
creativa



PERSONALIZZA IL TUO SPAZIO
nessun limite alla creatività

VESTIRE
LE IDEE

Gestisci un’azienda o un punto vendita? 
Devi rinnovare i tuoi uffici o la comunicazione visiva della tua impresa?
Compasso progetta e realizza soluzioni creative per comunicare 

al meglio chi sei e cosa fai, e supportare le tue vendite.



creativa
è il vostro partner per:



Soluzioni
creative

Questi sono solo esempi di quello 

che possiamo fare 

da visita al car wrapping, dal marchio

all’interior decoration. E ancora: brochure,

cataloghi, stickers, cartelli da banco, 

pannelli rigidi, carte da parati, tessuti,

prespaziati, vetrofanie, banner e ledwall.   

Con la stampa diretta e la stampa latex

le possibilità di personalizzazione sono infinite!

Un unico tema, mille 
declinazioni diverse.  

insegne luminose, marchi in spessore,  

 

 

per voi: dal biglietto



PERCHÈ
GREEN

ECOSOSTENIBILITÀ E BELLEZZA
Soluzione ottimale per l’ambiente

La tecnologia Latex HP

Stampe inodore, ideali  per ambienti interni 

 rispetto dell’ambiente, su carte da parati e tessuti.

Più informazioni 
su HP Latex

?sensibili quali ristoranti, hotel, scuole e ospedali. 
Colori immagini più

 soluzioni per il contract ed il retail.di

https://www8.hp.com/it/it/commercial-printers/latex-printers/environment.html


CARTE
da paratida parati
CARTE

Tra i prodotti piu in voga, la carta 

da parati: liscia, effetto stucco

o tela, bucciate o carte giapponesi,  

moltissime le texture tra cui scegliere.

Stampiamo carte per la posa 

tradizionale con colla da tappezzeria

e carte autoadesive in pvc e poliestere.

Le immagini e i pattern vengono 

personalizzati su richiesta del cliente

o su nostro disegno.

 



TESSUTI
ed ecopelle

 La stampa sui tessuti e sulla cosiddetta

“ecopelle” consente infinite possibilità

realizzative nella decorazione di interni e 

nella realizzazione di  stand e show-room.

Abbiamo realizzato cuscini stampati su

Alcantara e paralumi in cotone per hotel, 

sedute in ecopelle stampata e tende in 

poliestere per grandi brand e punti vendita.

Sempre con pattern creati su misura CON e 

PER il cliente.



Cosa 
puoi realizzare?

Clicca qui
e lasciati ispirare

https://www8.hp.com/it/it/commercial-printers/latex-printers/environment.html


Viale delle Industrie, 13/7 
20020 Arese MI

CONTATTI

+39 0293922181

info@compassolab.it

www.compassolab.it


