




Arti Grafiche Lapelosa nasce nel 1970 quando nostro padre Antonio apre il suo primo 

laboratorio dal carattere prettamente artigianale sfruttando quella che era la sua già 

ventennale esperienza nel settore. 

Nel corso degli anni l’azienda ha saputo crescere ed evolversi per garantire elevati 

standard di qualità nella stampa di prodotti per la comunicazione mantenendo allo 

stesso tempo un forte legame con i valori della tipografia tradizionale.





Il nostro obiettivo da sempre è quello di offrire soluzioni creative e processi produttivi 

moderni che assicurino un risultato di elevata qualità per i nostri clienti: dal primo 

contatto alla consegna finale del prodotto, il controllo dell’intero ciclo di produzione 

è la chiave dell’eccellenza dei risultati. 

Lavoriamo con competenza, versatilità e innovazione. La nostra ambizione è quella di 

superare le aspettative del cliente contribuendo alla sua piena soddisfazione. Tutto 

ciò è garantito dalla presenza di un team altemente qualificato in grado di offrire 

una consulenza attenta e puntuale durante l’intero processo dalla progettazione alla 

stampa.
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Mimmo Lapelosa





E’ il luogo dove si da forma e si valorizzano le idee con l’estrema cura dei dettagli 

siamo in grado di garantire massimi risultati in tempi brevi.

Il nostro team di grafici specializzati è in costante contatto con tutti i nostri clienti e 

riesce ad offrire una consulenza accurata e personalizzata per ogni specifica esigenza.

Grafica, Prestampa





Per le piccole tirature i prodotti personalizzati offriamo tecnologie di stampa digitale a 

foglio e bobina, che garantiscono la qualità dell’offset con tutti i vantaggi della stampa 

digitale come il “Print on Demand” ed il dato variabile.
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E’ il nostro punto di forza, un processo che abbiamo perfezionato in tanti anni di 

esperienza, per offrirvi soluzioni per la stampa offset con attrezzature dotate dei più 

moderni strumenti per la verifica del foglio stampato.





GOSS M600 A24 - 18 tipi di piega - 42000 copie/h

Tecnologia di ultima generazione nei processi di lavorazione garantiscono la 

produzione di stampati di alta qualità nella stampa offset a bobina commerciale nelle 

piccole e alte tirature per cataloghi, editoria, listini, riviste, volantini per la GDO ed 

altro. 

Roto Offset





Siamo specializzati nella produzione di etichette di pregio per tutti i settori 

merceologici. Grazie all’utilizzo di qualsivoglia supporto e con diversi tipi di stampa 

offriamo soluzioni all’avanguardia e dal design unico e accativante.
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Tecnologie
PRESTAMPA
Postazioni Mac e Pc
KODATK Trendsetter Quantum II - CTP
EPSOKN Kodak Matchprint Inkjet - prova colore Fogra
EPSOSN Stylus Pro 9800
XEROX Ducucolor

STAMPA
GOSS M600 A24
HEIDELBERG Speedmaster SM 102/8P - 4+4 colori
HEIDELBERG Speedmaster CD 102/5 LX
HEIDELBERG GTO 52/4 - 4 colori CPC Plus
HEIDELBERG GTO 52/1 - 1 colori Plus
EDELMANN Form All V 38 - 5 colori - bobina piega
MIDA 280 TRE - 6 colori + vernice + lamina a caldo
ROLAND 72 x 102 + GST Giardina - Linea di verniciatura U.V.
HEIDELBERG Linoprint CT51 (Digitale)
SERIGON 350 - Stampa e Nobilitazione per etichette

LEGATORIA
POLAR 80
POLAR 115 XT - alzapila/pareggiatore/fascettatrice
MBO SKTL 76 - 24°/32°
HEIDELBERG Stalhfolder TI 55/6+4 Proline Rotary
HEIDELBERG Stalhfolder KD 78 - 32° Rotary
HEIDELBERG Stalhfolder TI 52/6+4 Proline
HEIDELBERG Stalhfolder TI 36/6+4 con uscita a pacchetto
MULLER MARTINI Punto metallico 6 staz. + metticopertina
MAXIMA Raccoglitrice 35 x 50
SITMA C750 Linea di cellofanatura +  ettichettatrice e forno
PRATIKA 56 - Confezionatrice automatica

CARTOTECNICA
BOBST SP 102 E - Fustellatrice
FTP Platina 74x105 - Fustellatrice + lamina a caldo
HEIDELBERG FTP 56x77 - Lamina a caldo
HEIDELBERG Cylindro S 54x72 - Fustellatrice
HEIDELBERG OHT 26x38 - Lamina a caldo
LOMBARDI LH 33 - Fustellatrice a pistone
STOCK 140 x 140 - Accoppiatrice carta/cartone
VEGA - Piega incolla
PAPERPLAST Dry 76 - 76x105 - Plastificatrice



Nobilitazioni
Stampa caldo
Stampa braille
Rilievo a secco
Verniciatura acrilica
Dettagli vernice dripp-off
Dettagli UV a rilievo
Oro colato
Plastificazione



Legatoria
Dove tutti gli stampati vengono impreziositi.

Tagli, fustellature, cordonature, brossure, spillature tutti i lavori di confezione vengono 

eseguiti internamente dai nostri tecnici per dare fluidità al lavoro, rispettare i tempi di 

consegna ed assicurare un controllo di qualità in ogni fase di produzione.



Cartotecnica
Realizziamo contenitori originali e creativi che valorizzano i materiali e i prodotti che 

contengono.

La cura nei dettagli e nelle finiture sono elementi fondamentali per un packaging di 

successo in grado di catturare l’attenzione, incuriosire e stupire.



Direct mailing
Ci occupiamo della gestione e organizzazione di database e anagrafiche, stampa, 

cellofanatura personalizzazione del mailing, indirizzamento e postalizzazione tramite 

il servizio posta target e consegna al CMP di riferimento.

Grazie a noi la tua comunicazione sarà efficace creativa.



Logistica
Per noi un servizio di qualità al cliente va inteso in senso globale: non solo 

nell’esecuzione del lavoro ma anche e soprattutto in un’assistenza continua, dallo 

stoccaggio in magazzino delle merci, alle operazioni  di consegna che avvengono 

grazie alla presenza di corrieri interni o convenzionati.



Ambiente
AGL, da sempre sensibile ai problemi  connessi alla salvaguardia e conservazione 

dell’ambiente, ha dato vita ad un ambizioso progetto eco sostenibile che vede 

l’azienda sempre più impegnata nell’utilizzo di inchiostri e prodotti “Green” e carta 

proveniente da foreste gestite in maniera responsabile, secondo rigorosi principi 

ambientali, sociali ed economici.



Certificazioni

Da Febbraio 2021, Arti Grafiche Lapelosa srl ha ottenuto la prestigiosa certificazione FSC® (Forest 

Stewardship Council®) di Catena di Custodia (COC). La certificazione FSC® garantisce l’utilizzo di carte 

prodotte da legname proveniente da foreste gestite in maniera responsabile, dal punto di

vista ambientale, sociale ed economico.

La certificazione di FSC-COC ottenuta dalla nostra azienda, garantisce la tracciabilità della materia 

prima lungo tuttal a filiera produttiva, a partire dalla foresta fino al consumatore finale.

La norma ISO 9001 definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità di un’azienda.  Questo 

garantisce che i prodotti da noi realizzati siano il risultato di un processo produttivo ben organizzato e 

finalizzato alla soddisfazione del cliente.

FSC®C164660

ISO 9001:2008



Arti Grafiche LAPELOSA Srl
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