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STAMPA
DIRETTA
abbigliamento
personalizzato



“

”

E se l’abbigliamento personalizzato 
fosse stampato esattamente
come lo hai pensato?

Con tutti i colori che vuoi, senza 
limiti nell’immagine e ad
altissima definizione? 



Quali sono i vantaggi?

• non vi sono i costi degli impianti della stampa serigrafica 
o una limitazione nel numero di colori da utilizzare, le 

immagini ed i testi possono essere a colori;

• rispetto alla stampa su transfer termoadesivo il 
tessuto rimane morbido e leggero, mantenendo 

nel tempo la qualità e i colori di stampa;

• può essere stampato velocemente ed 
anche in singola copia, perchè non 

essendovi costi di avviamento 
il costo è per singolo capo 

stampato.

?Cos’è la
STAMPA DIRETTA

LA STAMPA DIRETTA È UN NUOVO SISTEMA PER 
PERSONALIZZARE L’ABBIGLIAMENTO



Possiamo stampare qualsiasi 
disegno, immagine o fotografia, 
in qualsiasi posizione su una varietà 
incredibile di supporti tessili.

Evitando la necessità della preparazi-
one di un impianto stampa, si adatta 
benissimo anche per la produzione di 
piccole produzioni o campioni.

Le immagini sono stampate con 
inchiostri estremamente pigmentati 
completamente atossici.

!Mai più
LIMITI



“
”
Il solo limite è la
tua fantasia

Il tuo cliente vuole riprodurre 
un’immagine piena di colori e 
sfumature su abbigliamento per 
rafforzare il suo marchio.
Quante volte ti sei imbattuto in 
questa situazione?
Purtroppo non è possibile 
soddisfare questa richiesta con le 
normali tecniche di stampa, poichè 
si va incontro a serie difficoltà 
nel tentare di replicare gli effetti 
desiderati.

Con la stampa diretta 
avrai: altissima definizione, 
dettagli grafici nitidi, colori saturi e 
vivaci anche per fotografie.

Caratteristiche richieste per i file:
• formato del file: PNG, TIFF, PSD; 
• per la stampa su fondo colorato 

inviare un file con sfondo trasparente;
• risoluzione consigliata: ottimale 

300 dpi, si consiglia di evitare una 
risoluzione inferiore ai 200 dpi;

• dimensione massima: 42x60cm.

!Risultati
ECCEZIONALI

tua fantasia



Presenta una soluzione innovativa ai tuoi clienti 
mostrando loro nuove possibilità creative per il loro 
brand. 

Creerai così una rapporto di fidelizzazione stretta 
con il tuo cliente, che si traduce in vendite costanti e 
ripetute nel tempo.

!Nuove idee
DA PROPORRE



DA OLTRE 20 ANNI
DIAMO VITA ALLE VOSTRE IDEE

Da oltre 20 anni ci occupiamo professionalmente di grafica, 
stampa e soluzioni per l’immagine.

Negli anni abbiamo accumulato una ricca esperienza che ci 
permette di offrire prodotti sempre al massimo della qualità.

Lo sviluppo di pegpoint.it è nato con l’idea di permettere a tutti, in 
modo facile e veloce, la creazione di stampe di qualità.

?Chi
SIAMO
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