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Chi siamo
Several Copy offre un know-how consolidato da 20 anni di attività 
all’avanguardia nel settore della stampa digitale.
I nostri servizi soddisfano le esigenze di aziende, professionisti e 
privati: dalla stampa digitale in piccole tirature e in piccolo formato 
ai grandi formati per gli allestimenti esterni; dai badge con banda 
mangnetica agli oggetti e ai gadget personalizzati; qui sotto un 
elenco organizzato per formato

S
Stampe digitali
Servizio fax e mail
Biglietti da visita
Buste
Carta intestata
Cartelline
Flyers
Pieghevoli
Rilegature
Cordonature
Plastificazione
Badge/card
Timbri e targhe
Gadget

M
Plottaggi CAD
Scansioni
Plastificazioni
Pannelli
Cartelloni
Affissione
Poster
Bandiere
Striscioni
Insegne luminose
Espositori
Pareti modulari
Roll-up
X-banner

XL
Stampa per esterni
Fornitura e posa
Windows film 3M™
Pellicole di sicurezza
Controllo solare
Interior decoration
Wall paper
Calpestabili
Moquettes
Finiture 3M™ Fasara 
Finiture 3M™ Di-noc
Vetrine, mobili
Automobili

Allestimenti
L’esperienza maturata nel trattamento degli adesivi ci consente 
oggi di fornire e posare pellicole adesive, wall paper, tnt, calpestabili 
per  soddisfare la crescente richiesta di interior decoration.

I rivestimenti materici 3M DI-NOC™ sono dei veri e propri laminati 
adesivi dalle performance straordinarie che rivoluzionano il 
concetto di rinnovamento degli ambienti interni ed esterni, con una 
tecnica non invasiva degli spazi, senza attrezzature ingombranti e 
strumentazioni rumorose.

Le pellicole 3M Fasara decorano le vetrate con eleganza e originalità 
dando riservatezza all’ambiente, fornendo sicurezza e controllo 
solare.

Le pellicole 3M Window Films consentono di tenere sotto controllo 
la luce che entra negli edifici. La nostra linea di prodotti aiuta a 
risolvere elegantemente le problematiche di gestione del consumo 
di energia.

Le pellicole 3M Safety and Security forniscono un elevato grado 
di protezione passiva dei vetri contro atti vandalici, effrazioni ed 
eventi naturali, proteggendo le persone e gli immobili. 

Garantiti da 3M fino a 12 anni all’interno e 5 all’esterno.

L’offerta

La Several Copy si propone come service di stampa immediato.
Nell’era di internet e con l’avvento della stampa on-line non sempre 
si ottengono risultati ottimali per vari motivi, (file errato, colore non 
calibrato, ecc) pagandoli anticipatamente.

Questo fa si che il contatto con questo tipo di fornitore risulti asettico 
e privo di ogni rapporto interpersonale, rendendo chi si rivolge a 
loro solamente un numero, privo di una propria identità.

Noi consideriamo di primaria importanza la soddisfazione del 
cliente, mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza, per 
fornire un prodotto e un  servizio personalizzato di alta qualità.

La nostra offerta è semplice:

•	 Il contatto è diretto.
•	 Stampiamo immediatamente il file dopo averlo controllato.
•	 Il costo della fornitura minima è quasi sempre allineato e a volte 

più basso della stampa on-line.
•	 Se bisogna produrre un quantitativo superiore possiamo 

scegliere insieme il fornitore on-line più efficiente e conveniente.



allestimento con 
adesivo e tenda in pvc 
stampato autonegozio. 
Massimo Piccolo  (AL)

armadio rivestito con Scotchcal serie 50 3M 
per la tramissione televisiva Welcome Style 
in onda su Real Time di P. Marella (MI)

lettere intagliate in plex, 
pannelli fotografici da 
20 mm magnetici. Show 
room sede Yves Rocher  
(MI)

rivestimento pareti 
divisorie con pellicola 
adesiva 3M Di-Noc. 
agenzia Fineco (AL)
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Via A. Gramsci, 33 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 254742 - Fax 0131 329714 - contact@several.it

visitate il nostro sito per vedere le altre applicazioni

www.several.it
rivestimento postazione 
lavoro  con pellicole 3M 
Di-Nocc. 
Audio Center (AL)

rivestimento lavandino 
cabina laserterapia con 
pellicola 3M opaca Di-
Noc.  Farmacia (AT)

rivestimento lavandino 
per esposizione con 
pellicola 3M Di-Noc.  
Several Copy (AL)

rivestimento stampato 
muri, tavoli, vetrofanie e 
insegne.
Ristopub Tip Tap (AL)

grafica intagliata con 
pellicole  Scotchcal serie 
30 3M
Piscina Delfini&Bambini 
(AL)
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