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 Mappa
CataPrint è la prima piattaforma specializzata nella stampa online di cata
loghi, riviste house organ e giornali per aziende. Nata dall?idea di professionisti dell
a stampa, con esperienza ultratrentennale nel settore, CataPrint ha un obiettivo ch
iaro: aiutare le aziende nella loro comunicazione, attraverso un'offerta di stampa s
pecializzata di cataloghi, riviste e house organ aziendale. La filosofia aziendale, data
da un profondo approccio client-oriented, permette di offrire un servizio di ottima
qualità al giusto prezzo. La piattaforma, infatti, mette a completa disposizione dei c
lienti i propri professionisti della stampa, garantendo sicurezza e affidabilità. CataP
rint, oltre a offrire guide al formato e l?assistenza di specialisti del settore, ha cerca
to di unire al supporto tecnico-commerciale anche i processi di innovazione tecnol
ogica e ricerca: l?utilizzo di macchine di stampa offset ad alta flessibilità assicurano
standard qualitativi elevatissimi. Professionalità, qualità e innovazione: tutto quest
o è CataPrint.

 Descrizione
CataPrint is the first platform specialized in o
nline printing service of catalogs, house orga
n and company magazines Born from the id
ea of highly experienced professionals printe
rs, CataPrint has a clear objective: to support
companies in their communication, through
a specialized press offer of paperback catalo
gs and company house organs magazines. O
ur philosophy, given by a deep client-oriente
d approach, allows us to offer a high quality
service at the best price. Our experts are at t
he complete disposal of customers, and can
assure them efficiency and reliability. CataPr
int, in addition to offering the assistance of s
pecialists, can also combine technical and co
mmercial support with technological innovat
ion and research: the use of highly flexible of
fset printing machines ensures high quality s
tandards. . Professionalism, quality and inno
vation: this is CataPrint.
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CataPrint - Offer service creation and m
illed paperback printing

 Contatti
CataPrint
Tel. +39 0280889746
http://cataprint.com/it
Via G. Tartini, 13, Milano, 20158
Via G. Tartini, 13 Milano, CAP 2015
8 Italia +39 02 80889746 info@cata
print.com
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