


La nostra ricetta

Non siamo un qualunque studio grafico: quello che ci contrad-
distingue, oltre alla passione per ciò che facciamo, è una 
buona dose di pazzia combinata sapientemente con tanta cre-
atività.

Il risultato è un’inaspettata miscela che rende i nostri lavori 
sempre unici ed originali.

Le dosi

Investire nella pubblicità in tempo di crisi è come costruirsi le ali mentre gli altri precipitano
- Steve Jobs -
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WEB DESIGN

www.dgtmetaldesign.it  -  serramenti www.rilassamenteasti.it  -  massaggi www.angelapapale.com  -  soprano

www.vespaclubalfieri.it  -  vespa club www.astininfea.it  -  estetica www.lavespaeluva.com  -  enoteca



WEB DESIGN

www.stilebk.com  -  tappeti www.antemix.com  -  abbigliamento www.sonailsasti.it  -  estetica

www.pizzadreaming.it  -  pizzeria www.maxhairdresser.it  -  parrucchiere www.kennysgratbar.com  -  birreria



WEB DESIGN

www.angelasaveria.eu  -  pittrice

www.farblue.it  -  e-commerce www.nuovosoleluna.com  -  caffè www.sintelux.it  -  serramenti

www.ceot.it  -  ente di istruzionewww.tap-in.eu  -  pizzeria



WEB DESIGN

www.lokitamilano.com  -  abbigliamento

www.verdemela.net  -  profumeria www.coarme.com  -  armadietti metallici www.alfieriasti.it  -  associazione sportiva

www.hooky.it  -  abbigliamentowww.areatessilemc.it  -  abbigliamento



WEB DESIGN

www.cliccasalute.it  -  directory salute

www.mercatinodiasti.it  -  negozio di usato www.chiediadarturo.it  -  directory professionisti www.tintorialarinnova.it  -  lavanderia

www.eurotessil.it  -  abbigliamentowww.ft-lab.it  -  personal trainer
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STAMPA

Siamo specializzati nella stampa tipografica.
Sulla carta prediligiamo l’offsett per poter garantire sempre il 
miglior risultato possibile, in modo da proporre un prodotto 
qualitativamente al top.

Stampiamo su una vastissima quantità di supporti sia cartacei 
che di altro materiale: dalle t-shirt agli striscioni in pvc per 
esterni, dalle spille alle matite...



ECO DESIGN

LA CARTA È IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
La natura ci sta a cuore, per questo, oltre alle carte più comuni 
proponiamo anche carta riciclata e carta a base calcarea (non 
vengono impiegati alberi) e prediligiamo materiali non impattanti 
e riciclabili.

PROGETTAZIONE
Con il nostro lavoro vogliamo sfatare uno dei pregiudizi più 
diffusi che riguarda la carta. 
Si pensa infatti che non sia un materiale resistente e durevole, 
ma grazie a pieghe e incastri appositamente pensati vogliamo 
dimostrarvi il contrario.

Il cartone impiegato non è vergine ma di riuso e proviene da
imballaggi dismessi, si sono scelti gli imballaggi perchè
destinati ad avere vita breve ed è da questo che è nata la nostra 
idea, quella appunto di ridare vita a questo materiale così
espressivo, resistente e versatile.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ECOSOSTENIBILE

Siamo specializzati nella stampa tipografica.
Sulla carta prediligiamo l’offsett per poter garantire sempre il 
miglior risultato possibile, in modo da proporre un prodotto 
qualitativamente al top.

Stampiamo su una vastissima quantità di supporti sia cartacei 
che di altro materiale: dalle t-shirt agli striscioni in pvc per 
esterni, dalle spille alle matite...



web - grafica - stampa

www.adue t ra t t i . com
info@aduet ra t t i . com
tel.: +39 392 2465012

torino - asti - carmagnola 


