L’a

FARSOLUZIONI.
Dal 1994.
Abbiamo accettato la sfida di trovare sempre qualità e performance economica.
Ci sfidiamo sempre a trovare la miglior performance di qualità ed economicità.
Governiamo le innovazioni tecnologiche contemporanee per dare una risposta originale,
efficace e rapida a tutte le esigenze di comunicazione dei nostri clienti.

FARSTAMPA

FARGADGET

FARLOGISTICA

FARDIGITAL

L’arte tipografica è il nostro mestiere!

Sappiamo come farti ricordare!

Ci piace mettere ogni cosa al suo posto!

Fai da te!

FARGRAFICA
FARGRAFICA NASCE NEL 1994 COME TIPOGRAFIA
TRADIZIONALE MA CON L’AMBIZIOSO
OBIETTIVO DI DIVENTARE DA SUBITO UN UNICO
RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI DI
COMUNICAZIONE DEI PROPRI CLIENTI.

È un team altamente specializzato che ogni giorno
da allora ci mette la forza, l’impegno, le capacità e le
competenze pluriennali. da allora ci mette la faccia.
Ciò rende Fargrafica un partner disponibile, flessibile,
affidabile e professionale. Una filosofia ormai consolidata
che consente il coordinamento puntuale e preciso di
ogni progetto. Nessuna dispersione, una visione d’insieme
sempre disponibile, la realizzazione dei progetti e di
strategie efficaci e complete

VISION

MISSION

ASCOLTIAMO con attenzione le esigenze

COSTRUIAMO OGNI PROGETTO INSIEME
AI NOSTRI CLIENTI, PER GARANTIRE
PERSONALIZZAZIONE, PUNTUALITÀ E
SODDISFAZIONE.

e le richieste dei clienti
RISPONDIAMO con rapidità e proattività
PERSONALIZZIAMO la comunicazione con flessibilità
e dinamismo
OFFRIAMO soluzioni efficaci a 360°
ABBATTIAMO i costi inutili e sproporzionati
CREIAMO esperienze promozionali “chiavi in mano”

Il nostro team, teso al problem solving, pone una
forte attenzione ai propri processi, fattore chiave del
successo aziendale e soprattutto del successo dei
propri clienti.

FARSTAMPA
L’arte tipografica è il nostro mestiere!

LA NOSTRA SPECIALITÀ È PROGETTARE E
REALIZZARE COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL PIÙ
PERFORMANTE PROCESSO PRODUTTIVO.
Per farlo ascoltiamo con attenzione i desideri dei
nostri clienti e poi li realizziamo suggerendo la
tecnologia più indicata: stampa offset, stampa
rotativa, stampa digitale.
Seguiamo ogni progetto dalla sua elaborazione
grafica fino alla distribuzione finale del prodotto.

Il nostro network organizzato in reparti altamente
qualificati e informatizzati consente di:
•

Controllare in maniera dinamica e puntuale tempi
e qualità

•

Utilizzare tutte le possibilità del web to print

•

Collaborare in modo sinergico ed efficace con grafici
e fotocompositori

•

Produrre in “tempo reale”

•

Tagliare i costi inutili e gli sprechi

•

Utilizzare tutti i materiali possibili: dalla carta al pvc,
dal polipropilene al plexiglass.

FARINSEGNE
Sappiamo come farti notare!

Consapevoli del fatto che ogni punto vendita basi

Anche in questo caso il metodo di lavoro, che fa la

il suo successo sulla sua visibilità, siamo in grado di

differenza. Avanza sugli stessi punti di forza, propri di

realizzare:

Fargrafica e si sviluppa attraverso questi step:

•

Cartelloni pubblicitari

•

Insegne luminose a LED

•

Insegne non luminose

•

Totem di esercizio

•

Targhe

•

Adesivi e Stampe digitali

•

Decorazione ed adesivi per veicoli.

•

Rilevi tecnici

•

Progetti preliminari ed ingegnerizzazione

•

Rendering e simulazioni con foto realistiche

•

Installazione con personale qualificato e certificato

•

Iter burocratico per l’ottenimento delle autorizzazioni
presso gli enti competenti.

FARGADGET
Sappiamo come farti ricordare!

INSIEME AI NOSTRI CLIENTI, IN ARMONIA CON
I LORO GUSTI, LE LORO ESIGENZE, LA LORO
PERSONALITÀ E IL LORO BUDGET, SIAMO IN
GRADO DI PROGETTARE IL GADGET GIUSTO:
DALL’OGGETTO PIÙ ECONOMICO AL GIFT PIÙ
RAFFINATO.

Il nostro team creativo giovane ma esperto, consente di:
•

Analizzare il mercato di riferimento

•

Suggerire la scelta vincente

•

Rispondere ad ogni esigenza in tempi rapidi

•

Proporre prodotti di qualità, personalizzati,
ad un prezzo proporzionato

•

Importare prodotti senza intermediazione

•

Esercitare un attento controllo di qualità in sede
di produzione.

FARLOGISTICA
Ci piace mettere ogni cosa al suo posto!

ANCHE IN QUESTO AMBITO, LA NOSTRA
ESPERIENZA STRIZZA L’OCCHIO ALLA
TECNOLOGIA.
Investiamo da sempre nel software per
semplificare il lavoro di chi gestisce unità
remote, filiali e distaccamenti.
Assistiamo i nostri clienti fino a destinazione.

2 poli logistici:
•

Lissone (alta rotazione, stoccaggio e lavorazioni
speciali)

•

Cinisello (bassa rotazione)

I nostri 2 magazzini ci consentono di soddisfare
ogni richiesta di:
•

Stoccaggio conto terzi

•

Kittaggio e spedizione

•

Confezionamenti speciali.

FARDIGITAL
Fai da te!

Matlegno costruisce il tuo mobile partendo dal
tuo disegno. In pochi e semplici passaggi potrai
realizzare il tuo mobile o accessorio di arredamento.

SE CI CONOSCI, SE NON HAI BISOGNO DEL
NOSTRO SUPPORTO, PUOI FARE DA SOLO.
Disegna il tuo progetto e inviaci l’ordine oppure

Il progetto Bianca Trading nasce dall’incontro di
esperienze professionali di lunga data certe di poter
rendere profittevole il business delle carte naturali.

acquista il materiale consumabile per il tuo ufficio.
Come sempre, risponderemo con precisione e
puntualità ad ogni tua richiesta.
Se ti occorre aiuto, non esitare a contattarci.

Personalizzare gadget aziendali è semplice come
uno schiocco di dita! Scegli gli oggetti più adatti alle
esigenze della tua azienda tra la vasta gamma di
articoli promozionali a tua disposizione.

Siamo a tua disposizione.

LA SACCA PER I PICCOLI CAMPIONI SULLA NEVE

X-MAT ti permette di trasportare tutto il kit del tuo
piccolo sciatore in un’unica borsa, maneggevole e
pratica che renderà ancora più facile la tua vacanza
in montagna e più veloci gli spostamenti sulle piste.

CERTIFICAZIONI
Fargrafica è certificata per i sistemi di gestione dell’organizzazione

UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 14001
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