


Vestire le vostre idee con soluzioni che le valorizzino è il nostro obiettivo. Con il supporto di moderne tecnologie di stampa, realizziamo: 
stampa digitale in alta risoluzione per interni su carte fotografiche o vinili - stampa digitale per esterni su pvc e pannelli - stampa su tessuti per scenografia e 
per l’arredo del punto vendita - allestimenti grafici completi per eventi, mostre, convention - installazioni e decorazioni site-specific - cartelli ed impianti pubblicitari - 
striscioni e maxicoperture per ponteggi - decorazioni di stand, vetrine, automezzi - segnaletica coordinata per aziende, targhe e insegne - corner espositivi. 
Elaborazione grafica, impaginazione e ottimizzazione dei file, trasporti e montaggi con personale specializzato a completamento del servizio.











Un sistema digitale di taglio estremamente versatile: telecamera ICC per lo scontorno delle immagini stampate e molteplici tools per il taglio, 
la fresatura e la cordonatura di una vastissima gamma di materiali, tra cui plexiglas, mdf, pvc espanso, pannelli compositi, cartone, alluminio,
feltro, cuoio, polietilene spugna, polistirene, etc, anche accoppiati tra loro. Grazie al piano aspirato con avanzamento automatico, 
la realizzazione di sagome, espositori, packaging e scritte in spessore è estremamente veloce, e senza problemi di tiratura o di formato: 
230 cm per una lunghezza infinita.  



Realizzazione di mock up e di sculture in polistirolo, con ampie possibilità di decorazione e 
finitura superficiale. Realizzazione di effetti scenografici come ghiaccio, sabbia e pietra per 
l’allestimento di eventi o set. Allestimento di veicoli pubblicitari con pellicole conformabili e 
fissaggio di mock-up in carpenteria leggera.
Strutture modulari in alluminio per eventi itineranti, impianti per cartellonistica, 
segnaletica congressuale.







Compasso è il partner ideale per chi opera nel campo della comunicazione visiva, dell'allestimento e della scenografia.
Una decennale esperienza nelle lavorazioni, unita ad un costante aggiornamento in tecnologie, materiali e tecniche produttive,
ci consente di realizzare tutte le applicazioni della grafica e del design, dando forma e concretezza alle vostre idee.
Per meglio confrontarci con le vostre aspettative, mettiamo a vostra disposizione un sistema versatile di competenze,
che spazia dall'approfondita conoscenza dei software all'abilità nell'assemblare materiali diversi, per indirizzarvi verso la migliore
soluzione produttiva ed ottenere risultati straordinari, rispettando i budget assegnati ed in tempi rapidissimi.

La gamma delle nostre soluzioni include:

elaborazione grafica
stampa digitale
scritte e logotipi in film plastico adesivo
scritte e logotipi in spessore
cartellonistica e segnaletica
comunicazione sul punto vendita
sagome ed espositori in reboard, hi-board, plexiglas, mdf  e pvc
espositori durevoli da banco, da pavimento e da parete
strutture per allestimento congressi, totem per interni ed esterni
stand portatili, pop-up, roll-up e motion display
decorazioni
mock-up e sculture
allestimento di eventi e set pubblicitari
allestimento di veicoli pubblicitari
trasporti e montaggi 
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