


OLTRE 50 ANNI di esperienza nel mondo 
delle arti grafiche durante i quali abbiamo 
saputo evolverci continuando ad offrire ai 
nostri clienti i più alti standard in termini di 
qualità, serietà, efficienza.

Disponiamo di macchinari all’avanguardia
per la progettazione, la stampa e il taglio del 
piccolo e del grande formato.

Nel settore della stampa digitale siamo 
tra le poche aziende a offrire un servizio 
di FOTOLITO con personale di esperienza 
pluridecennale.

La profonda conoscenza dei materiali e dei 
processi produttivi ci consente di offrire un 
servizio di CONSULENZA competente e 
affidabile che permette ai nostri clienti di 
individuare sempre le soluzioni più adatte 
alle loro esigenze. 

Nel nostro settore quello che offriamo è un 
servizio “sartoriale”, cucito su misura. Un 
tratto distintivo sempre più raro nel mondo 
della stampa digitale che oggi, soprattutto 
online, ma non solo, impone di scegliere tra 
un ventaglio limitato di formati e materiali a 
scapito della creatività e dell’ESCLUSIVITÀ.

Storia Know how

Tailor made

Evoluzione tecnologica

Ricerca della perfezione

5 BUONI MOTIVI
Per scegliere FRAM



COSA FACCIAMO Allestimenti Punti vendita
Totem 
Roll Up
Banner
Flag
Espositori da banco
Espositori da terra
Pannelli rigidi
Stand/Desk
Wall graphics
Floor graphics
Vetrofanie
Complementi d’arredo
Mobili in Re-Board

Eventi sportivi
Badge personalizzati 
Backdrop
Banner
Bordo campo
Flag
Personalizzazione panchine
Personalizzazione ring
Personalizzazione campi indoor

Palestre
Wall graphics

Floor graphics

Vetrofanie

Banconi personalizzati

Totem

Roll-Up

Espositori da banco

Espositori da terra

Scuole e ludoteche
Wall graphics

Floor graphics

Tappeti anti-trauma

Vetrofanie

Sedie in cartone

Tavoli in cartone

Librerie in cartone Manifesti per affissioni
Formati standard

Maxi affissioni

Maxi vetrofanie

PVC Banner

Decoro automezzi
Wrapping Auto e moto privati

Wrapping Flotte aziendali

Wrapping Mezzi pubblici

Stampa digitale
Piccolo formato
Biglietti da visita

Foto

Fotolibri

Poster

Quadri in tela

Locandine

Ristorazione
Menù

Tovagliette

Sottobicchieri

Comande

Wall graphics

Floor graphics

Banconi personalizzati

Vetrofanie

Complementi d’arredo

Fiere ed eventi
Allestimento stand

Totem

Roll-Up

Espositori da banco

Espositori da terra

Biglietti da visita

Cartelle di presentazione

Badge personalizzati

Block notes

Calendari

Brochure

Leaflet

Flyers

Stickers

Cataloghi

Campionari

Shopping Bag

Packaging

Ufficio
Targhe in plexiglass
Coordinati aziendali
Wall graphics
Floor graphics
Vetrofanie
Sedie e tavoli in Re-Board

Casa
Carte da parati

Tappeti su misura

Pellicole PVC per pavimenti

Pellicole PVC per mobili

Pellicole PVC per porte e finestre

Personalizzazione kids room

Mobili in Re-Board

Progettazione Cartotecnica
Packaging

Totem
Espositori da banco

Personalizzazione facciate esterne
Allestimento Press Room
Allestimento Ospitality Room

Badge personalizzati

Brochure

Leaflet

Flyers

Calendari

T-shirt personalizzate

Flyer

Pieghevoli

Brochure

Calendari

Cataloghi

Campionari

Cartelle di presentazione

Carta intestata

Block notes

Stickers

Cartoline

Libri

Riviste

Espositori da terra

Mobili in Re-Board

Idee regalo



Realizziamo qualsiasi tipologia di 
allestimenti: dai NEGOZI agli showroom, 
passando per uffici, palestre, ospedali, 
scuole, STAND FIERISTICI, location per 
eventi speciali e molto altro. 

Il tutto curando ogni aspetto, dalla floor 
e wall graphics alla VETROFANIA fino 
alla progettazione e realizzazione di 
stand, desk e complementi d’arredo 
oltre a strutture come TOTEM, roll-up, 
backdrop, espositori da banco e da terra 
e materiale promozionale.

ALLESTIMENTI 
completi e personalizzati
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Floor Graphics
personalizzate

Wall Graphics
personalizzate



AFFISSIONI
maxi affissioni e backlight

Formati standard

Formati personalizzati

Maxi affissioni

70x100

100x140

140x200

600x300





STAMPA DIGITALE
piccolo formato

Personalizziamo e stampiamo una vasta 
gamma di prodotti, tutti ideali per sviluppare 
la giusta BRAND IDENTITY di aziende, start 
up e liberi professionisti. 
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CAR WRAPPING
progettazione, stampa e applicazione

Customizzazione veicoli privati 
e FLOTTE AZIENDALI con le 
migliori pellicole disponibili
sul mercato.

M

ATERIALI

C
E

R T I F I C A
T

I





VISUAL DISPLAY 
ed espositori da banco e da terra
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Progettiamo e realizziamo qualsiasi tipologia 
di espositori da banco e da terra oltre a 
TOTEM, Roll Up, Flag e PANNELLI sia rigidi che 
flessibili. Tutti strumenti indispensabili per una 
comunicazione efficace. 







MOBILI E COMPLEMENTI
d'arredo in re-board

Ideali per casa, ufficio, spazi commerciali,
location per eventi speciali.



ESECUTIVI 
campagne pubblicitarie

PROVE DIGITALI ad alta risoluzione su 
carta fotografica di grande qualità e 
garanzia certificata.
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FrampediaPillole di

Backlight

Dibond

Canvas Flag

Bubble Free

Materiale innovativo a 
luce uniforme per grafiche 
retroilluminate.

È il primo pannello composito in alluminio al mondo, realizzato e 
ottimizzato specificamente per il settore dei display. È leggero 
e deformabile tridimensionalmente, pur garantendo la massima 
stabilità e resistenza alla flessione. 

Materiale indicato per la rea-
lizzazione di banner e gigan-
tografie ad uso interno, ga-
rantisce un’ottima resa del 
dettaglio e del colore delle 
immagini.

Materiale in poliestere bianco a 
trama finissima che garantisce 
colori vivaci e brillanti. Ideale 
per bandiere e striscioni, è tan-
to leggero quanto resistente 
per l’uso esterno.

PVC adesivo di ottima 
qualità che permette ap-
plicazioni di lunga durata 
e facile posizionamento. 
Solitamente viene utiliz-
zato per la decorazione di 
stand, negozi o vetrine.

Floor Graphics

Oneway
Plotter

Gatorfoam Microforato

Forex

La grafica da pavimento è uno dei complementi essenziali del-
la comunicazione visiva all’interno di una qualsiasi attività/even-
to aperta al pubblico, così come ambienti industriali, di produ-
zione e magazzini.

Materiale adesivo ideale per 
la decorazione di vetrine. La 
microforatura consente di 
mantenere la visibilità verso 
l’esterno mentre da fuori la 
vostra comunicazione rimar-
rà ben visibile.

È il nostro Top Player per quanto riguarda il taglio, la fresatura 
e la cordonatura di vari materiali. Di tutto il nostro parco mac-
chine, questa è quella che non spegniamo praticamente mai. 

Materiale leggero ma estre-
mamente robusto. Ideale 
per allestimenti interni ed 
esterni.

Pellicola adesiva microforata in PVC. Permettendo la visione 
della grafica da un lato e quella dell’ambiente esterno dall’al-
tro, è utilizzata per rivestire le superfici vetrate tanto dei negozi 
quanto, ad esempio, dei mezzi pubblici perché non impedisce 
alla luce esterna di penetrare all’interno del locale o del veicolo.

Materiale plastico e resisten-
te impiegato per la stampa 
diretta, garantisce colori 
brillanti e grande versatilità.



FrampediaPillole di

Roll Up

PVC Elettrostatico

Prespaziati
TNT

Polionda

Pannelli avvolgibili, mono o bifacciali, si montano e smontano in 
pochi secondi e sono dunque ideali per fiere ed eventi.

Aderisce alle superfici vetrate per effetto elettrostatico e non adesivo, caratteristica unica che 
consente alle grafiche realizzate con questo materiale di poter essere facilmente riposizionate e 
riutilizzate.

Scritte adesive e vetrofanie 
per infiniti usi, di facile appli-
cazione e rimozione.

Materiale in poliestere a trama fine. Ecologico e leggero, è usa-
to per lo più per la realizzazione di gigantografie da esterno, 
scenografie, bordo campo, rivestimenti di impalcature di gran-
de formato.

Materiale leggero indica-
to per la cartellonistica con 
stampa diretta



Siamo in 
via Balduccio da Pisa 7
20139 Milano



FOTOLITO FRAM s.r.l 
via Balduccio da Pisa, 7
20139 Milano
tel. 02 52200824
info@fotolitofram.it
www.fotolitofram.it


