
HAND DRAWN BUSINESS ICONS



Vele a goccia

Applicazione adesivo murale e cartelliRestyling uffici - porta personalizzata

Stampa UV a colori su palline da Golf

Ricamo a colori su camicia di jeans Adesivi stampatiAdesivi stampati



dal 1980

Linea Grafic, consolidata realtà bolognese operativa nel settore stampa e 

grafica da 40 anni mette al servizio del cliente tutta la sua competenza, 

serietà ed efficienza ampliando in modo continuativo la propria gamma di 

prodotti e lavorazioni.

 L'AZIENDA

Sulle fondamenta di Linea Gi fondata nel 1980, nell'anno 2008 si trasforma in 

Linea Grafic con l'ingresso di nuove e giovani risorse. Trascorsi i primi anni di 

assestamento nel 2010, con la crescita del lavoro, l'azienda si trasferisce nella 

nuova sede a Sala Bolognese dove può contare su 1000 mq di laboratorio per 

poter soddisfare al meglio ogni richiesta del cliente.

L'organizzazione interna consente di operare su piccoli e grandi progetti, nei 

più svariati settori merceologici, garantendo professionalità e competitività 

grazie al fatto che tutte le lavorazioni sono interne all'azienda.



cresciamo insieme ai nostri clienti

Per poter venire incontro alle nuove esigenze del mercato Linea Grafic investe 

ogni anno in macchine di ultima generazione e nella formazione dei propri 

dipendenti affinché si possa ottenere il massimo da ciò che si ha e trasformare i 

limiti in opportunità.

Nuovi Macchinari, nuove tecniche, ci aggiorniamo, miglioriamo e cresciamo 

insieme a voi!

 SVILUPPO
 



Stampa serigrafica in quadricromia su t-shirt - corso workshop serigrafia



servizio chiavi in mano

Che si tratti di una semplice consulenza grafica o di sviluppare un progetto di 

restyling aziendale, seguiamo il cliente fino al completamento del progetto.

Dalla scelta dell'articolo, alla grafica per la personalizzazione, al 

confezionamento finale, vogliamo soddisfare le richieste dei nostri clienti, 

anche le più particolari.

Grazie alle collaborazioni instaurate nel corso degli ultimi anni, stiamo 

lavorando per sviluppare  ulteriormente l’importazione diretta dall’estero di 

gadget creati su richiesta del cliente, prodotti unici, realizzati con l’appoggio 

dei nostri partner.

Il nostro obiettivo è rendere Linea Grafic sinonimo di qualità e competenza nel 

settore promozionale, con un servizio chiavi in mano.

Un servizio globale che vogliamo rimanga sempre il nostro punto di forza. 

 OBIETTIVI



foto di es.
vshapes
manferdini
o altri creazione logo/restiling ecc..

Vele a goccia

Applicazione adesivo murale e cartelliRestyling uffici - porta personalizzata



lavorazioni artigianali e macchinari ad alta precisione

    Regalistica aziendale e gadget per eventi

    Centro laser ad alta tecnologia

    Stampa digitale grande formato

    Personalizzazioni con stampa e ricamo 

    Importazione diretta dall'estero di articoli promozionali creati su richiesta

    Prodotti tipografici: Brochure, volantini, biglietti da visita

    Studio grafico interno

    Stickers - prespaziati - vetrofanie

    Abbigliamento professionale da lavoro e promozionale 

 prodotti E lavorazioni



retro di copertina - fine

Personalizzazione di furgone aziendale

Tazze Mug con stampa a colori in sublimazioneApplicazione di adesivo

Transfer alto spessore



customer satisfaction

Il cliente viene seguito in tutte le fasi del progetto, dall'ideazione alla 

consegna o spedizione del prodotto finito. 

L'attenzione e il controllo dei file forniti dal cliente sono per Linea Grafic un 

punto di forza che riduce al minimo rallentamenti e fermi durante la 

produzione, assicurando la qualità del prodotto finito nei termini accordati. 

 PUNTO DI FORZA

L'aspetto migliore del nostro lavoro è la fedeltà e la stima che ci hanno 

tributato, in tanti anni di collaborazione, tutti i nostri clienti dalla grande 

azienda al piccolo studio.



Incisione laser

Stampa in serigrafia a 2 colori Roll up



commerciale@lineagrafic.it


