
I Signori
hanno 
prenotato 

una stampa?
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Il servizio
è coperto
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Per cominciare
un assaggio

di tradizione.

Siamo nella Milano del 1960:
sta per arrivare il boom,
e il know-how si chiama ancora esperienza.
Aimone Nidasio apre in via Vigevano,
in una zona tra le più caratteristiche e antiche
della città, la Arti Grafiche Nidasio.

Da subito, l’ingrediente base è la qualità,
che si realizza con una struttura di macchine
da stampa tipografica all’avanguardia per l'epoca.
Negli anni ottanta, con l’avvento delle tecnologie
digitali e la necessità di spazi operativi più ampi,
l’azienda si trasferisce ad Assago,
nella periferia milanese.

Oggi il gusto della tradizione
si ritrova intatto in ogni stampato che esce
dalla Arti Grafiche Nidasio:
anche se chiedete tempi da fast-food,
a noi piace servirvi sapori da alta cucina.
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Tutto
preparato
con cura
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Oggi l’azienda è guidata da Roberto Nidasio.
L’evoluzione ha portato nuove macchine,
nuove tecnologie, nuovi tempi di consegna,
ma c’è una cosa che è rimasta intatta,
pura e fragrante come nei primi giorni
degli anni ’60: la cura dei particolari.

Un’esperienza a produrre qualità,
che si rinnova quotidianamente:
così la vostra soddisfazione
è sempre fresca di giornata.

La qualità
Nidasio
è una ricetta
di famiglia
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Soluzioni
e prestazioni

di grande
portata
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Un ricco,
gustoso menù

alla carta.

La carta è un piacere per il tatto e per la vista.
E’ l’ingrediente principe delle nostre preparazioni:
per questo dedichiamo tanta cura nel selezionare
e proporre le migliori soluzioni nelle superfici,
nei colori, nelle finiture, nelle sensazioni.

Così nascono monografie, annual report,
cataloghi, brochure, poster, locandine, pieghevoli,
carte da lettere, buste, biglietti da visita, blocchi:
con un sapiente dosaggio di carta, inchiostro,
tecnologia e passione.
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Origine
controllata
e garantita
anche oltre

la stampa
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Scegliete
il contorno

ideale.

Fornire una qualità completa sotto ogni punto
di vista è una specialità tipica Nidasio.
Ecco perché anche nelle lavorazioni
complementari che non rientrano
propriamente nel processo di stampa,
Arti Grafiche Nidasio si presenta
come interlocutore unico verso il cliente.

Dal progetto grafico alla prestampa,
dagli impianti di fotolito alle lastre in CTP,
dalla confezione alla cartotecnica,
Nidasio vi mette a disposizione
una rete di collaboratori fatta di professionalità,
di competenze, di rapporti consolidati
per una totale sicurezza
di ogni fase del processo grafico.

Persone e strutture specializzate
a fianco del vostro stampato: solo dove servono,
proprio quando servono.
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Tutto
a vostro

gusto
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Per chi è in cerca di romanticismo,
Heidelberg è una pittoresca cittadina tedesca,
con un castello medievale arroccato sul fiume.

Per chi bada alla concretezza,
Heidelberg sono le nostre macchine di stampa
completamente computerizzate e automatizzate
per stampa in linea ed in voltura da due
a cinque colori.

E insieme alla tecnologia delle macchine,
l’esperienza, la sensibilità e l’accortezza
delle persone: solo così la qualità
rimane bene impressa.

Tecnologia tedesca,
passione italiana:
l’abbinamento
è stuzzicante.
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Se siete ghiotti
di qualità,

vi invitiamo
a degustare

Arti Grafiche Nidasio srl
20090 Assago (Milano)
Via De Vecchi, 23
Tel. 02 4882 261
Fax 02 4883 373
info@grafichenidasio.it
ag.nidasio@tiscalinet.it
www.grafichenidasio.it
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