
Arti Grafiche Litoprint è una 
delle realtà più significative 
nel mercato delle industrie 
grafiche. Oltre all’esperien-
za e alla competenza del suo 
gruppo di lavoro e alla dota-
zione di strutture tecnologiche 
all’avanguardia, è in grado di 
rispondere con tempestività e 
affidabilità a tutta la complessa 
domanda di servizi dall’idea-
zione creativa alla stampa, alla 
logistica, che oggi più che mai 
caratterizzano un mercato mo-
derno ed esigente.

Arti Grafiche Litoprint is one 
of the most grounded busi-
ness realities on the market of 
graphic industries. In addition 
to the experience and skill of 
its work team and to being 
equipped with state of the art 
technological structures, it is 
capable of promptly and re-
liably answering to the entire 
complex demand for services, 
from the creative concept to 
the print to the logistics, whi-
ch today more than ever before 
distinguish a modern and de-
manding market.

Tecnologia e ricerca
Technology and research

Servizi
Services

Progettazione Grafica
Graphic Design

Dati digitali che viaggiano in pochi secondi 
grazie ad un avanzato sistema di work-flow che 
ci consente di ridurre i tempi e i costi della pre-
stampa: server FTP con collegamento in fibra 
ottica con capacità di 10 Mb/s sistema di File 
Manager su HTTPS, con possibilità di ciano 
digitale e web-approval in real time.
Il risultato è un prodotto di altissima qualità 
realizzato in tempi rapidi. 

Digital data travels in a few seconds thanks to 
a hi-tech system of work-flow which allows one 
to lower times and costs of the pre-print: an 
FTP server with opticalfiber connection with a 
capacity of 10 MB/s, File Manager system on 
HTTPS, with the option of digital cyanotype 
and web-approval in real time.
The outcome is a product of the best qualityma-
nufactured in the shortest time span.

Per soddisfare la crescente richiesta di 
consulenza nel settore della progettazione 
grafica e della comunicazione aziendale, 
Litoprint ha creato un nuovo settore dedicato 
alla comunicazione visiva.

I clienti di Litoprint, qualora lo richiedano, 
potranno contare sulla disponibilità di capaci 
professionisti in grado di fornire assistenza 
anche durante la delicata fase iniziale della 
definizione creativa del progetto.

I servizi di grafica di pubblicità e di web 
design sono rivolti a tutti quei soggetti-
professionisti, società, enti pubblici e 
privati che vogliono creare o modificare la 
propria immagine pubblicitaria o aziendale: 
creazione o restyling di logotipi e marchi, 
studio di immagini coordinate, campagne 
pubblicitarie, brochure istituzionali, bilanci 
aziendali, siti web o qualsiasi altro prodotto 
mirato al target di riferimento.

To satisfy the growing demand for counseling 
services in the field of graphic design and 
of company communication, Litoprint has 
created a new sector entirely dedicated to 
visual communication. 

If requested, customers will be able to count 
on the availability of crafty professionals 
capable of providing assistance even during 
the delicate initial phase of creatively 
defining the design.

The graphic advertising and web design 
services target all those professionals, 
companies, public and private institutes that 
want to create and change their image.

Sostenibilità ambientale 
Environmental sustainability

La sostenibilità ambientale non è facilmente risolvibile, ma l’industria 
della stampa può fare la differenza. 
Litoprint oggi ha automatizzato e semplificato i processi di produzione 
minimizzando i residui di lavorazione e le emissioni in eccesso. 
Environmental sustainability is not easily solved,  
but the printing industry can make a difference. 
Litoprint  today has automated and streamlined processes, cutting 
waste and excess emissions.

Una nuova interfaccia 
A new type of interface 

A seconda del tipo di cliente possiamo offrire 
un trattamento di servizio completo o una 
soluzione specializzata e mirata. La nostra 
visione è quella di creare progetti derivanti 
dall’ intersezione di arte, architettura e moda, 
caratterizzati da un contenuto ad approccio 
editoriale/tipografico, per creare la perfetta 
sintesi tra forma e contenuto.

Depending on the client we can offer a 
full service treatment or a specialized and 
targeted solution. Our vision is to create 
projects deriving from the intersection of art, 
architecture and fashion, characterized by a 
content driven by editorial approach, led by 
typography, to create a synthesis of form and 
content. 

Parte creativa:
Elaborazione e 
progettazione grafica 
degli stampati

Parte esecutiva:
Controllo e approvazione 
cianografiche digitali

Flusso di prestampa 
completo, 
dall’elaborazione del Tiff 
all’incisione della lastra 
con CTP

Assistenza ai clienti 
nella corretta scelta 
di materiali, formati e 
processi di stampa

Stampa piana pluricolore, 
con tecnologia offset 
tradizionale

Rilegatura e confezione 
del prodotto secondo le 
specifiche richieste del 
cliente

Imballo, spedizione e 
gestione degli stampati

Creative: 
Processing and graphic 
design of the prints

Executive: 
Digital blueprint control 
and approval

Pre-printing complete 
procedure, from the 
processing of the Tiff 
to the traditional plate 
incisions or CTP

Client assistance for 
the correct choosing of 
materials and printing 
processes

Multicolour flat printing, 
enabled with traditional 
offset technology

Binding and packaging of 
the final product based 
on client needs

Prints packaging, 
shipping and 
management of the 
logistics

Integrazione delle fasi produttive 
per avere un’omogenea qualità 
dalla stampa all’allestimento; di-
versificazione della produzione 
attraverso l’innovazione tecno-
logica: è sommando le due cose 
che riduciamo i costi e i tempi di 
produzione. Un risultato testimo-
niato da tutti quei clienti che sono 
al nostro fianco da 30 anni. 

Litoprint mette quindi a disposi-
zione del cliente una rete di com-
petenze integrate difficilmente 
rintracciabili all’interno di una 
stessa impresa, con enormi van-
taggi sia in termini di tempo sia 
in termini di costi che con questa 
filosofia risultano decisamente 
competitivi. 

Integration of the manufacturing 
sequences from printing to layout 
diversifying production through 
technological innovation leads 
us to achieving lowered costs and 
manufacturing times.
A result witnessed by all those 
customers who have been on our 
side for 30 years.

Litoprint therefore makes avai-
lable to the customer a network 
of integrated know-how which is 
hard to find within a single com-
pany, with enormous advantages 
both in terms of time and costs, 
which thanks to this philosophy 
prove incredibly competitive.

Raccolta e compattazione 
automatica del rifilo di 
legatoria: 
i rifili e gli sfridi di lavorazione 
vengono automaticamente 
aspirati e convogliati all’interno 
di un impianto di compattazio-
ne, da qui condotti al macero 
per l’attività di riciclo.

Automatic gathering 
and compaction of the 
bindery’s trims: 
trims and scraps from the pro-
duction are automatically aspi-
rated and carried inside a pro-
cessor to be compacted and 
subsequently conducted to 
the shredder for the recycling 
process.

Trattamento delle polveri  
e dei vapori di colla: 
le polveri di legatoria e i vapori 
di colla di brossura vengono 
trattati con appositi sistemi di 
filtraggio certificati, per ridurre 
al minimo l’impatto ambientale 
delle lavorazioni

Dust and glue vapours 
treatment: 
dusts deriving from the bindery 
and glue vapours from the pa-
perback are treated with spe-
cific certified filtering systems, 
in order to reduce at minimum 
level the environmental impact 
of the production process.

Impianto di distillazione: 
i solventi di lavaggio delle mac-
chine offset vengono distillati 
in apposite apparecchiature 
rigenerando il prodotto oltre al 
90%.

Distillation:
offset machine cleansing sol-
vents are gathered in dedica-
ted machines with an automa-
tic systems rigeneration of the 
product till the 90%.

Prodotti Editoriali
Editoria scolastica 
Volumi medici e scientifici
Volumi d’arte
Volumi fotografici
Romanzi e racconti
Pubblicazioni per bambini
Riviste

Prodotti commerciali
Cartoline e flyers
Pieghevoli pubblicitari
Brochures
Cataloghi e listini
Stampati multisettoriali  
(opuscoli e depliant, cataloghi)
Monografie aziendali
Agende e calendari

Editorial products
Academic (school) publishing
Scientific and medical volumes
Art volumes
Photograph volumes
Novels and short-stories
Children&rsquo;s publications
Magazines

Market products
Post cards and flyers
Advertising leaflets
Brochures
Catalogues
Multisectoral prints  
(flyers and leaflets catalogues)
Company monographs
Agendas and calendars

Stabilimento Arti Grafiche Litoprint

Stampa Heidelberg 4 colori, Reparto Legatoria, Linea brossura Muller MartiniStampa e impaginazione  grafica magazine

30 anni di stampa 
30 years of printing

Prestampa, Stampa e Legatoria
Pre press, Printing and Binding

Prestampa

Workstation PC e Macintosh

Plotter per la stampa digitale 

Pre press

Workstation Pc and Macintosh
Digital printing plotter

1

Plastificazione 

Macchina formato 
70x100 lucido/opaco

Lamination 

Machine 70x100  
gloss/matt

Taglio

Due linee di taglio Polar 
con pareggiatore e 
controllo numerico

Cutting lines

Two papercutting 
machine Polar 

Allestimento

Linea automatica 
di imballaggio con 
termoretraibile  
Linea di 
confezionamento 
Sitma con due 
inseritrici, inserimento 
automatizzato CD/DVD

Wrapping

Semi-automatic 
wrapping system with 
thermo retractors 
automatic insertion 
CD/DVD

4

Offset a foglio

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Sheetfed Offset

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colors) 
with fibre optic connection to 
CTP and autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colors) with fibre optic 
connection to CTP and autoplate

2

Linea brossura
Muller Martini Acoro 
Rilegatura a filo refe

brossura fresata con PUR 

possibilità di realizzare 
copertine con alette in prima 
e in quarta

Binding lines

Muller Martini Acoro,  
Edition binding
Perfect binding line   
with polyurethane glue PUR
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Il 3 Dicembre  1987. Il Notaio firma l’atto di 
Nascita di Arti Grafiche Litoprint.

La nostra storia, quella di Arti Grafiche Lito-
print  muove i primi passi nel cuore di Geno-
va per cavalcare 30 anni di attività, cambiare 
sedi e indirizzi, adattarsi alle rivoluzioni del-
la tecnologia, accettare le sfide e pensare in 
prospettiva, diventando una solida realtà che 
coniuga l’eccellenza artigiana, per cura e at-
tenzione al dettaglio, con le dimensioni e la 
professionalità industriale.

0ggi più che mai, crediamo che un diverso 
modo di produrre, più rispettoso dell’essere 
umano e del suo ambiente, sia possibile. Che 
capacità produttiva ed eccellenza del risulta-
to non siano separabili, che investire nell’in-
novazione tecnologica sia indispensabile ma 
anche insufficiente senza il potenziale tecni-
co, imprenditoriale e creativo delle persone.
Crediamo che la vera differenza stia nell’aver 
sempre pensato che, in fondo, innovazione, 
talento, e la professionalità di un gruppo di 
lavoro ben strutturato non siano altro che si-
nonimi.

December 3th 1987. The signs the deed that 
defines the birth of Arti Grafiche Litoprint. 

The story of Arti Grafiche Litoprint; moving 
its first steps in heart of Genova to then ride 
30 years of success; changing of location and 
adapting themselves to the technological re-
volution of the last decades. Today Arti Gra-
fiche Litoprint is a concrete entity that com-
bines the handcrafted excellence for the care 
and attention to details with the magnitude 
and competence of a business company.

Now more than ever we believe that producti-
ve capacity and excellence are inseparable 
qualities. That investing in technological in-
novation is essential, but yet insufficient wi-
thout the technological, entrepreneurial, and 
creative potential of human resources. 
That a different way of manufacturing, more 
considerate of human beings and their envi-
ronment, is indeed possible.
We believe that the real difference lies in ha-
ving always thought that, all in all, innova-
tion, talent,
and the professionalism of a well-structured 
team are nothing other than synonyms.

Genoa a talent city
Litoprint ha sede a Genova, soprannominata 
la “Superba” per il suo glorioso passato. 
Parte del centro storico di Genova, è stato 
iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale 
(UNESCO) nel 2006. La storia di Genova, 
ricca di cultura, in particolare nell’arte, 
musica e cucina nel 2004 le ha permesso di 
diventare la capitale europea della cultura.

Litoprint is based in Genoa, nicknamed 
la Superba (“the Proud one”) due to its 
glorious past and impressive landmarks. Part 
of the old town of Genoa was inscribed on 
the World Heritage List (UNESCO) in 2006 
(see below). The city’s rich cultural history 
in notably its art, music and cuisine allowed 
it to become the 2004 European Capital of 
Culture.

Genova
30 anni di esperienza nel campo della stampa 
30 years of experience in the printing industry
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Benvenuti in Litoprint
Welcome to Litoprint



Arti Grafiche Litoprint è una 
delle realtà più significative 
nel mercato delle industrie 
grafiche. Oltre all’esperien-
za e alla competenza del suo 
gruppo di lavoro e alla dota-
zione di strutture tecnologiche 
all’avanguardia, è in grado di 
rispondere con tempestività e 
affidabilità a tutta la complessa 
domanda di servizi dall’idea-
zione creativa alla stampa, alla 
logistica, che oggi più che mai 
caratterizzano un mercato mo-
derno ed esigente.

Arti Grafiche Litoprint is one 
of the most grounded busi-
ness realities on the market of 
graphic industries. In addition 
to the experience and skill of 
its work team and to being 
equipped with state of the art 
technological structures, it is 
capable of promptly and re-
liably answering to the entire 
complex demand for services, 
from the creative concept to 
the print to the logistics, whi-
ch today more than ever before 
distinguish a modern and de-
manding market.

Tecnologia e ricerca
Technology and research

Servizi
Services

Progettazione Grafica
Graphic Design

Dati digitali che viaggiano in pochi secondi 
grazie ad un avanzato sistema di work-flow che 
ci consente di ridurre i tempi e i costi della pre-
stampa: server FTP con collegamento in fibra 
ottica con capacità di 10 Mb/s sistema di File 
Manager su HTTPS, con possibilità di ciano 
digitale e web-approval in real time.
Il risultato è un prodotto di altissima qualità 
realizzato in tempi rapidi. 

Digital data travels in a few seconds thanks to 
a hi-tech system of work-flow which allows one 
to lower times and costs of the pre-print: an 
FTP server with opticalfiber connection with a 
capacity of 10 MB/s, File Manager system on 
HTTPS, with the option of digital cyanotype 
and web-approval in real time.
The outcome is a product of the best qualityma-
nufactured in the shortest time span.

Per soddisfare la crescente richiesta di 
consulenza nel settore della progettazione 
grafica e della comunicazione aziendale, 
Litoprint ha creato un nuovo settore dedicato 
alla comunicazione visiva.

I clienti di Litoprint, qualora lo richiedano, 
potranno contare sulla disponibilità di capaci 
professionisti in grado di fornire assistenza 
anche durante la delicata fase iniziale della 
definizione creativa del progetto.

I servizi di grafica di pubblicità e di web 
design sono rivolti a tutti quei soggetti-
professionisti, società, enti pubblici e 
privati che vogliono creare o modificare la 
propria immagine pubblicitaria o aziendale: 
creazione o restyling di logotipi e marchi, 
studio di immagini coordinate, campagne 
pubblicitarie, brochure istituzionali, bilanci 
aziendali, siti web o qualsiasi altro prodotto 
mirato al target di riferimento.

To satisfy the growing demand for counseling 
services in the field of graphic design and 
of company communication, Litoprint has 
created a new sector entirely dedicated to 
visual communication. 

If requested, customers will be able to count 
on the availability of crafty professionals 
capable of providing assistance even during 
the delicate initial phase of creatively 
defining the design.

The graphic advertising and web design 
services target all those professionals, 
companies, public and private institutes that 
want to create and change their image.

Sostenibilità ambientale 
Environmental sustainability

La sostenibilità ambientale non è facilmente risolvibile, ma l’industria 
della stampa può fare la differenza. 
Litoprint oggi ha automatizzato e semplificato i processi di produzione 
minimizzando i residui di lavorazione e le emissioni in eccesso. 
Environmental sustainability is not easily solved,  
but the printing industry can make a difference. 
Litoprint  today has automated and streamlined processes, cutting 
waste and excess emissions.

Una nuova interfaccia 
A new type of interface 

A seconda del tipo di cliente possiamo offrire 
un trattamento di servizio completo o una 
soluzione specializzata e mirata. La nostra 
visione è quella di creare progetti derivanti 
dall’ intersezione di arte, architettura e moda, 
caratterizzati da un contenuto ad approccio 
editoriale/tipografico, per creare la perfetta 
sintesi tra forma e contenuto.

Depending on the client we can offer a 
full service treatment or a specialized and 
targeted solution. Our vision is to create 
projects deriving from the intersection of art, 
architecture and fashion, characterized by a 
content driven by editorial approach, led by 
typography, to create a synthesis of form and 
content. 

Parte creativa:
Elaborazione e 
progettazione grafica 
degli stampati

Parte esecutiva:
Controllo e approvazione 
cianografiche digitali

Flusso di prestampa 
completo, 
dall’elaborazione del Tiff 
all’incisione della lastra 
con CTP

Assistenza ai clienti 
nella corretta scelta 
di materiali, formati e 
processi di stampa

Stampa piana pluricolore, 
con tecnologia offset 
tradizionale

Rilegatura e confezione 
del prodotto secondo le 
specifiche richieste del 
cliente

Imballo, spedizione e 
gestione degli stampati

Creative: 
Processing and graphic 
design of the prints

Executive: 
Digital blueprint control 
and approval

Pre-printing complete 
procedure, from the 
processing of the Tiff 
to the traditional plate 
incisions or CTP

Client assistance for 
the correct choosing of 
materials and printing 
processes

Multicolour flat printing, 
enabled with traditional 
offset technology

Binding and packaging of 
the final product based 
on client needs

Prints packaging, 
shipping and 
management of the 
logistics

Integrazione delle fasi produttive 
per avere un’omogenea qualità 
dalla stampa all’allestimento; di-
versificazione della produzione 
attraverso l’innovazione tecno-
logica: è sommando le due cose 
che riduciamo i costi e i tempi di 
produzione. Un risultato testimo-
niato da tutti quei clienti che sono 
al nostro fianco da 30 anni. 

Litoprint mette quindi a disposi-
zione del cliente una rete di com-
petenze integrate difficilmente 
rintracciabili all’interno di una 
stessa impresa, con enormi van-
taggi sia in termini di tempo sia 
in termini di costi che con questa 
filosofia risultano decisamente 
competitivi. 

Integration of the manufacturing 
sequences from printing to layout 
diversifying production through 
technological innovation leads 
us to achieving lowered costs and 
manufacturing times.
A result witnessed by all those 
customers who have been on our 
side for 30 years.

Litoprint therefore makes avai-
lable to the customer a network 
of integrated know-how which is 
hard to find within a single com-
pany, with enormous advantages 
both in terms of time and costs, 
which thanks to this philosophy 
prove incredibly competitive.

Raccolta e compattazione 
automatica del rifilo di 
legatoria: 
i rifili e gli sfridi di lavorazione 
vengono automaticamente 
aspirati e convogliati all’interno 
di un impianto di compattazio-
ne, da qui condotti al macero 
per l’attività di riciclo.

Automatic gathering 
and compaction of the 
bindery’s trims: 
trims and scraps from the pro-
duction are automatically aspi-
rated and carried inside a pro-
cessor to be compacted and 
subsequently conducted to 
the shredder for the recycling 
process.

Trattamento delle polveri  
e dei vapori di colla: 
le polveri di legatoria e i vapori 
di colla di brossura vengono 
trattati con appositi sistemi di 
filtraggio certificati, per ridurre 
al minimo l’impatto ambientale 
delle lavorazioni

Dust and glue vapours 
treatment: 
dusts deriving from the bindery 
and glue vapours from the pa-
perback are treated with spe-
cific certified filtering systems, 
in order to reduce at minimum 
level the environmental impact 
of the production process.

Impianto di distillazione: 
i solventi di lavaggio delle mac-
chine offset vengono distillati 
in apposite apparecchiature 
rigenerando il prodotto oltre al 
90%.

Distillation:
offset machine cleansing sol-
vents are gathered in dedica-
ted machines with an automa-
tic systems rigeneration of the 
product till the 90%.

Prodotti Editoriali
Editoria scolastica 
Volumi medici e scientifici
Volumi d’arte
Volumi fotografici
Romanzi e racconti
Pubblicazioni per bambini
Riviste

Prodotti commerciali
Cartoline e flyers
Pieghevoli pubblicitari
Brochures
Cataloghi e listini
Stampati multisettoriali  
(opuscoli e depliant, cataloghi)
Monografie aziendali
Agende e calendari

Editorial products
Academic (school) publishing
Scientific and medical volumes
Art volumes
Photograph volumes
Novels and short-stories
Children&rsquo;s publications
Magazines

Market products
Post cards and flyers
Advertising leaflets
Brochures
Catalogues
Multisectoral prints  
(flyers and leaflets catalogues)
Company monographs
Agendas and calendars

Stabilimento Arti Grafiche Litoprint

Stampa Heidelberg 4 colori, Reparto Legatoria, Linea brossura Muller Martini Stampa e impaginazione  grafica magazine

30 anni di stampa 
30 years of printing

Prestampa, Stampa e Legatoria
Pre press, Printing and Binding

Prestampa

Workstation PC e Macintosh

Plotter per la stampa digitale 

Pre press

Workstation Pc and Macintosh
Digital printing plotter

1

Plastificazione 

Macchina formato 
70x100 lucido/opaco

Lamination 

Machine 70x100  
gloss/matt

Taglio

Due linee di taglio Polar 
con pareggiatore e 
controllo numerico

Cutting lines

Two papercutting 
machine Polar 

Allestimento

Linea automatica 
di imballaggio con 
termoretraibile  
Linea di 
confezionamento 
Sitma con due 
inseritrici, inserimento 
automatizzato CD/DVD

Wrapping

Semi-automatic 
wrapping system with 
thermo retractors 
automatic insertion 
CD/DVD
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Offset a foglio

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Sheetfed Offset

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colors) 
with fibre optic connection to 
CTP and autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colors) with fibre optic 
connection to CTP and autoplate

2

Linea brossura
Muller Martini Acoro 
Rilegatura a filo refe

brossura fresata con PUR 

possibilità di realizzare 
copertine con alette in prima 
e in quarta

Binding lines

Muller Martini Acoro,  
Edition binding
Perfect binding line   
with polyurethane glue PUR
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Il 3 Dicembre  1987. Il Notaio firma l’atto di 
Nascita di Arti Grafiche Litoprint.

La nostra storia, quella di Arti Grafiche Lito-
print  muove i primi passi nel cuore di Geno-
va per cavalcare 30 anni di attività, cambiare 
sedi e indirizzi, adattarsi alle rivoluzioni del-
la tecnologia, accettare le sfide e pensare in 
prospettiva, diventando una solida realtà che 
coniuga l’eccellenza artigiana, per cura e at-
tenzione al dettaglio, con le dimensioni e la 
professionalità industriale.

0ggi più che mai, crediamo che un diverso 
modo di produrre, più rispettoso dell’essere 
umano e del suo ambiente, sia possibile. Che 
capacità produttiva ed eccellenza del risulta-
to non siano separabili, che investire nell’in-
novazione tecnologica sia indispensabile ma 
anche insufficiente senza il potenziale tecni-
co, imprenditoriale e creativo delle persone.
Crediamo che la vera differenza stia nell’aver 
sempre pensato che, in fondo, innovazione, 
talento, e la professionalità di un gruppo di 
lavoro ben strutturato non siano altro che si-
nonimi.

December 3th 1987. The signs the deed that 
defines the birth of Arti Grafiche Litoprint. 

The story of Arti Grafiche Litoprint; moving 
its first steps in heart of Genova to then ride 
30 years of success; changing of location and 
adapting themselves to the technological re-
volution of the last decades. Today Arti Gra-
fiche Litoprint is a concrete entity that com-
bines the handcrafted excellence for the care 
and attention to details with the magnitude 
and competence of a business company.

Now more than ever we believe that producti-
ve capacity and excellence are inseparable 
qualities. That investing in technological in-
novation is essential, but yet insufficient wi-
thout the technological, entrepreneurial, and 
creative potential of human resources. 
That a different way of manufacturing, more 
considerate of human beings and their envi-
ronment, is indeed possible.
We believe that the real difference lies in ha-
ving always thought that, all in all, innova-
tion, talent,
and the professionalism of a well-structured 
team are nothing other than synonyms.

Genoa a talent city
Litoprint ha sede a Genova, soprannominata 
la “Superba” per il suo glorioso passato. 
Parte del centro storico di Genova, è stato 
iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale 
(UNESCO) nel 2006. La storia di Genova, 
ricca di cultura, in particolare nell’arte, 
musica e cucina nel 2004 le ha permesso di 
diventare la capitale europea della cultura.

Litoprint is based in Genoa, nicknamed 
la Superba (“the Proud one”) due to its 
glorious past and impressive landmarks. Part 
of the old town of Genoa was inscribed on 
the World Heritage List (UNESCO) in 2006 
(see below). The city’s rich cultural history 
in notably its art, music and cuisine allowed 
it to become the 2004 European Capital of 
Culture.

Genova
30 anni di esperienza nel campo della stampa 
30 years of experience in the printing industry
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Arti Grafiche Litoprint è una 
delle realtà più significative 
nel mercato delle industrie 
grafiche. Oltre all’esperien-
za e alla competenza del suo 
gruppo di lavoro e alla dota-
zione di strutture tecnologiche 
all’avanguardia, è in grado di 
rispondere con tempestività e 
affidabilità a tutta la complessa 
domanda di servizi dall’idea-
zione creativa alla stampa, alla 
logistica, che oggi più che mai 
caratterizzano un mercato mo-
derno ed esigente.

Arti Grafiche Litoprint is one 
of the most grounded busi-
ness realities on the market of 
graphic industries. In addition 
to the experience and skill of 
its work team and to being 
equipped with state of the art 
technological structures, it is 
capable of promptly and re-
liably answering to the entire 
complex demand for services, 
from the creative concept to 
the print to the logistics, whi-
ch today more than ever before 
distinguish a modern and de-
manding market.

Tecnologia e ricerca
Technology and research

Servizi
Services

Progettazione Grafica
Graphic Design

Dati digitali che viaggiano in pochi secondi 
grazie ad un avanzato sistema di work-flow che 
ci consente di ridurre i tempi e i costi della pre-
stampa: server FTP con collegamento in fibra 
ottica con capacità di 10 Mb/s sistema di File 
Manager su HTTPS, con possibilità di ciano 
digitale e web-approval in real time.
Il risultato è un prodotto di altissima qualità 
realizzato in tempi rapidi. 

Digital data travels in a few seconds thanks to 
a hi-tech system of work-flow which allows one 
to lower times and costs of the pre-print: an 
FTP server with opticalfiber connection with a 
capacity of 10 MB/s, File Manager system on 
HTTPS, with the option of digital cyanotype 
and web-approval in real time.
The outcome is a product of the best qualityma-
nufactured in the shortest time span.

Per soddisfare la crescente richiesta di 
consulenza nel settore della progettazione 
grafica e della comunicazione aziendale, 
Litoprint ha creato un nuovo settore dedicato 
alla comunicazione visiva.

I clienti di Litoprint, qualora lo richiedano, 
potranno contare sulla disponibilità di capaci 
professionisti in grado di fornire assistenza 
anche durante la delicata fase iniziale della 
definizione creativa del progetto.

I servizi di grafica di pubblicità e di web 
design sono rivolti a tutti quei soggetti-
professionisti, società, enti pubblici e 
privati che vogliono creare o modificare la 
propria immagine pubblicitaria o aziendale: 
creazione o restyling di logotipi e marchi, 
studio di immagini coordinate, campagne 
pubblicitarie, brochure istituzionali, bilanci 
aziendali, siti web o qualsiasi altro prodotto 
mirato al target di riferimento.

To satisfy the growing demand for counseling 
services in the field of graphic design and 
of company communication, Litoprint has 
created a new sector entirely dedicated to 
visual communication. 

If requested, customers will be able to count 
on the availability of crafty professionals 
capable of providing assistance even during 
the delicate initial phase of creatively 
defining the design.

The graphic advertising and web design 
services target all those professionals, 
companies, public and private institutes that 
want to create and change their image.

Sostenibilità ambientale 
Environmental sustainability

La sostenibilità ambientale non è facilmente risolvibile, ma l’industria 
della stampa può fare la differenza. 
Litoprint oggi ha automatizzato e semplificato i processi di produzione 
minimizzando i residui di lavorazione e le emissioni in eccesso. 
Environmental sustainability is not easily solved,  
but the printing industry can make a difference. 
Litoprint  today has automated and streamlined processes, cutting 
waste and excess emissions.

Una nuova interfaccia 
A new type of interface 

A seconda del tipo di cliente possiamo offrire 
un trattamento di servizio completo o una 
soluzione specializzata e mirata. La nostra 
visione è quella di creare progetti derivanti 
dall’ intersezione di arte, architettura e moda, 
caratterizzati da un contenuto ad approccio 
editoriale/tipografico, per creare la perfetta 
sintesi tra forma e contenuto.

Depending on the client we can offer a 
full service treatment or a specialized and 
targeted solution. Our vision is to create 
projects deriving from the intersection of art, 
architecture and fashion, characterized by a 
content driven by editorial approach, led by 
typography, to create a synthesis of form and 
content. 

Parte creativa:
Elaborazione e 
progettazione grafica 
degli stampati

Parte esecutiva:
Controllo e approvazione 
cianografiche digitali

Flusso di prestampa 
completo, 
dall’elaborazione del Tiff 
all’incisione della lastra 
con CTP

Assistenza ai clienti 
nella corretta scelta 
di materiali, formati e 
processi di stampa

Stampa piana pluricolore, 
con tecnologia offset 
tradizionale

Rilegatura e confezione 
del prodotto secondo le 
specifiche richieste del 
cliente

Imballo, spedizione e 
gestione degli stampati

Creative: 
Processing and graphic 
design of the prints

Executive: 
Digital blueprint control 
and approval

Pre-printing complete 
procedure, from the 
processing of the Tiff 
to the traditional plate 
incisions or CTP

Client assistance for 
the correct choosing of 
materials and printing 
processes

Multicolour flat printing, 
enabled with traditional 
offset technology

Binding and packaging of 
the final product based 
on client needs

Prints packaging, 
shipping and 
management of the 
logistics

Integrazione delle fasi produttive 
per avere un’omogenea qualità 
dalla stampa all’allestimento; di-
versificazione della produzione 
attraverso l’innovazione tecno-
logica: è sommando le due cose 
che riduciamo i costi e i tempi di 
produzione. Un risultato testimo-
niato da tutti quei clienti che sono 
al nostro fianco da 30 anni. 

Litoprint mette quindi a disposi-
zione del cliente una rete di com-
petenze integrate difficilmente 
rintracciabili all’interno di una 
stessa impresa, con enormi van-
taggi sia in termini di tempo sia 
in termini di costi che con questa 
filosofia risultano decisamente 
competitivi. 

Integration of the manufacturing 
sequences from printing to layout 
diversifying production through 
technological innovation leads 
us to achieving lowered costs and 
manufacturing times.
A result witnessed by all those 
customers who have been on our 
side for 30 years.

Litoprint therefore makes avai-
lable to the customer a network 
of integrated know-how which is 
hard to find within a single com-
pany, with enormous advantages 
both in terms of time and costs, 
which thanks to this philosophy 
prove incredibly competitive.

Raccolta e compattazione 
automatica del rifilo di 
legatoria: 
i rifili e gli sfridi di lavorazione 
vengono automaticamente 
aspirati e convogliati all’interno 
di un impianto di compattazio-
ne, da qui condotti al macero 
per l’attività di riciclo.

Automatic gathering 
and compaction of the 
bindery’s trims: 
trims and scraps from the pro-
duction are automatically aspi-
rated and carried inside a pro-
cessor to be compacted and 
subsequently conducted to 
the shredder for the recycling 
process.

Trattamento delle polveri  
e dei vapori di colla: 
le polveri di legatoria e i vapori 
di colla di brossura vengono 
trattati con appositi sistemi di 
filtraggio certificati, per ridurre 
al minimo l’impatto ambientale 
delle lavorazioni

Dust and glue vapours 
treatment: 
dusts deriving from the bindery 
and glue vapours from the pa-
perback are treated with spe-
cific certified filtering systems, 
in order to reduce at minimum 
level the environmental impact 
of the production process.

Impianto di distillazione: 
i solventi di lavaggio delle mac-
chine offset vengono distillati 
in apposite apparecchiature 
rigenerando il prodotto oltre al 
90%.

Distillation:
offset machine cleansing sol-
vents are gathered in dedica-
ted machines with an automa-
tic systems rigeneration of the 
product till the 90%.

Prodotti Editoriali
Editoria scolastica 
Volumi medici e scientifici
Volumi d’arte
Volumi fotografici
Romanzi e racconti
Pubblicazioni per bambini
Riviste

Prodotti commerciali
Cartoline e flyers
Pieghevoli pubblicitari
Brochures
Cataloghi e listini
Stampati multisettoriali  
(opuscoli e depliant, cataloghi)
Monografie aziendali
Agende e calendari

Editorial products
Academic (school) publishing
Scientific and medical volumes
Art volumes
Photograph volumes
Novels and short-stories
Children&rsquo;s publications
Magazines

Market products
Post cards and flyers
Advertising leaflets
Brochures
Catalogues
Multisectoral prints  
(flyers and leaflets catalogues)
Company monographs
Agendas and calendars

Stabilimento Arti Grafiche Litoprint

Stampa Heidelberg 4 colori, Reparto Legatoria, Linea brossura Muller Martini Stampa e impaginazione  grafica magazine

30 anni di stampa 
30 years of printing

Prestampa, Stampa e Legatoria
Pre press, Printing and Binding

Prestampa

Workstation PC e Macintosh

Plotter per la stampa digitale 

Pre press

Workstation Pc and Macintosh
Digital printing plotter

1

Plastificazione 

Macchina formato 
70x100 lucido/opaco

Lamination 

Machine 70x100  
gloss/matt

Taglio

Due linee di taglio Polar 
con pareggiatore e 
controllo numerico

Cutting lines

Two papercutting 
machine Polar 

Allestimento

Linea automatica 
di imballaggio con 
termoretraibile  
Linea di 
confezionamento 
Sitma con due 
inseritrici, inserimento 
automatizzato CD/DVD

Wrapping

Semi-automatic 
wrapping system with 
thermo retractors 
automatic insertion 
CD/DVD

4

Offset a foglio

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Sheetfed Offset

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colors) 
with fibre optic connection to 
CTP and autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colors) with fibre optic 
connection to CTP and autoplate

2

Linea brossura
Muller Martini Acoro 
Rilegatura a filo refe

brossura fresata con PUR 

possibilità di realizzare 
copertine con alette in prima 
e in quarta

Binding lines

Muller Martini Acoro,  
Edition binding
Perfect binding line   
with polyurethane glue PUR

3

Il 3 Dicembre  1987. Il Notaio firma l’atto di 
Nascita di Arti Grafiche Litoprint.

La nostra storia, quella di Arti Grafiche Lito-
print  muove i primi passi nel cuore di Geno-
va per cavalcare 30 anni di attività, cambiare 
sedi e indirizzi, adattarsi alle rivoluzioni del-
la tecnologia, accettare le sfide e pensare in 
prospettiva, diventando una solida realtà che 
coniuga l’eccellenza artigiana, per cura e at-
tenzione al dettaglio, con le dimensioni e la 
professionalità industriale.

0ggi più che mai, crediamo che un diverso 
modo di produrre, più rispettoso dell’essere 
umano e del suo ambiente, sia possibile. Che 
capacità produttiva ed eccellenza del risulta-
to non siano separabili, che investire nell’in-
novazione tecnologica sia indispensabile ma 
anche insufficiente senza il potenziale tecni-
co, imprenditoriale e creativo delle persone.
Crediamo che la vera differenza stia nell’aver 
sempre pensato che, in fondo, innovazione, 
talento, e la professionalità di un gruppo di 
lavoro ben strutturato non siano altro che si-
nonimi.

December 3th 1987. The signs the deed that 
defines the birth of Arti Grafiche Litoprint. 

The story of Arti Grafiche Litoprint; moving 
its first steps in heart of Genova to then ride 
30 years of success; changing of location and 
adapting themselves to the technological re-
volution of the last decades. Today Arti Gra-
fiche Litoprint is a concrete entity that com-
bines the handcrafted excellence for the care 
and attention to details with the magnitude 
and competence of a business company.

Now more than ever we believe that producti-
ve capacity and excellence are inseparable 
qualities. That investing in technological in-
novation is essential, but yet insufficient wi-
thout the technological, entrepreneurial, and 
creative potential of human resources. 
That a different way of manufacturing, more 
considerate of human beings and their envi-
ronment, is indeed possible.
We believe that the real difference lies in ha-
ving always thought that, all in all, innova-
tion, talent,
and the professionalism of a well-structured 
team are nothing other than synonyms.

Genoa a talent city
Litoprint ha sede a Genova, soprannominata 
la “Superba” per il suo glorioso passato. 
Parte del centro storico di Genova, è stato 
iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale 
(UNESCO) nel 2006. La storia di Genova, 
ricca di cultura, in particolare nell’arte, 
musica e cucina nel 2004 le ha permesso di 
diventare la capitale europea della cultura.

Litoprint is based in Genoa, nicknamed 
la Superba (“the Proud one”) due to its 
glorious past and impressive landmarks. Part 
of the old town of Genoa was inscribed on 
the World Heritage List (UNESCO) in 2006 
(see below). The city’s rich cultural history 
in notably its art, music and cuisine allowed 
it to become the 2004 European Capital of 
Culture.

Genova
30 anni di esperienza nel campo della stampa 
30 years of experience in the printing industry
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Arti Grafiche Litoprint è una 
delle realtà più significative 
nel mercato delle industrie 
grafiche. Oltre all’esperien-
za e alla competenza del suo 
gruppo di lavoro e alla dota-
zione di strutture tecnologiche 
all’avanguardia, è in grado di 
rispondere con tempestività e 
affidabilità a tutta la complessa 
domanda di servizi dall’idea-
zione creativa alla stampa, alla 
logistica, che oggi più che mai 
caratterizzano un mercato mo-
derno ed esigente.

Arti Grafiche Litoprint is one 
of the most grounded busi-
ness realities on the market of 
graphic industries. In addition 
to the experience and skill of 
its work team and to being 
equipped with state of the art 
technological structures, it is 
capable of promptly and re-
liably answering to the entire 
complex demand for services, 
from the creative concept to 
the print to the logistics, whi-
ch today more than ever before 
distinguish a modern and de-
manding market.

Tecnologia e ricerca
Technology and research

Servizi
Services

Progettazione Grafica
Graphic Design

Dati digitali che viaggiano in pochi secondi 
grazie ad un avanzato sistema di work-flow che 
ci consente di ridurre i tempi e i costi della pre-
stampa: server FTP con collegamento in fibra 
ottica con capacità di 10 Mb/s sistema di File 
Manager su HTTPS, con possibilità di ciano 
digitale e web-approval in real time.
Il risultato è un prodotto di altissima qualità 
realizzato in tempi rapidi. 

Digital data travels in a few seconds thanks to 
a hi-tech system of work-flow which allows one 
to lower times and costs of the pre-print: an 
FTP server with opticalfiber connection with a 
capacity of 10 MB/s, File Manager system on 
HTTPS, with the option of digital cyanotype 
and web-approval in real time.
The outcome is a product of the best qualityma-
nufactured in the shortest time span.

Per soddisfare la crescente richiesta di 
consulenza nel settore della progettazione 
grafica e della comunicazione aziendale, 
Litoprint ha creato un nuovo settore dedicato 
alla comunicazione visiva.

I clienti di Litoprint, qualora lo richiedano, 
potranno contare sulla disponibilità di capaci 
professionisti in grado di fornire assistenza 
anche durante la delicata fase iniziale della 
definizione creativa del progetto.

I servizi di grafica di pubblicità e di web 
design sono rivolti a tutti quei soggetti-
professionisti, società, enti pubblici e 
privati che vogliono creare o modificare la 
propria immagine pubblicitaria o aziendale: 
creazione o restyling di logotipi e marchi, 
studio di immagini coordinate, campagne 
pubblicitarie, brochure istituzionali, bilanci 
aziendali, siti web o qualsiasi altro prodotto 
mirato al target di riferimento.

To satisfy the growing demand for counseling 
services in the field of graphic design and 
of company communication, Litoprint has 
created a new sector entirely dedicated to 
visual communication. 

If requested, customers will be able to count 
on the availability of crafty professionals 
capable of providing assistance even during 
the delicate initial phase of creatively 
defining the design.

The graphic advertising and web design 
services target all those professionals, 
companies, public and private institutes that 
want to create and change their image.

Sostenibilità ambientale 
Environmental sustainability

La sostenibilità ambientale non è facilmente risolvibile, ma l’industria 
della stampa può fare la differenza. 
Litoprint oggi ha automatizzato e semplificato i processi di produzione 
minimizzando i residui di lavorazione e le emissioni in eccesso. 
Environmental sustainability is not easily solved,  
but the printing industry can make a difference. 
Litoprint  today has automated and streamlined processes, cutting 
waste and excess emissions.

Una nuova interfaccia 
A new type of interface 

A seconda del tipo di cliente possiamo offrire 
un trattamento di servizio completo o una 
soluzione specializzata e mirata. La nostra 
visione è quella di creare progetti derivanti 
dall’ intersezione di arte, architettura e moda, 
caratterizzati da un contenuto ad approccio 
editoriale/tipografico, per creare la perfetta 
sintesi tra forma e contenuto.

Depending on the client we can offer a 
full service treatment or a specialized and 
targeted solution. Our vision is to create 
projects deriving from the intersection of art, 
architecture and fashion, characterized by a 
content driven by editorial approach, led by 
typography, to create a synthesis of form and 
content. 

Parte creativa:
Elaborazione e 
progettazione grafica 
degli stampati

Parte esecutiva:
Controllo e approvazione 
cianografiche digitali

Flusso di prestampa 
completo, 
dall’elaborazione del Tiff 
all’incisione della lastra 
con CTP

Assistenza ai clienti 
nella corretta scelta 
di materiali, formati e 
processi di stampa

Stampa piana pluricolore, 
con tecnologia offset 
tradizionale

Rilegatura e confezione 
del prodotto secondo le 
specifiche richieste del 
cliente

Imballo, spedizione e 
gestione degli stampati

Creative: 
Processing and graphic 
design of the prints

Executive: 
Digital blueprint control 
and approval

Pre-printing complete 
procedure, from the 
processing of the Tiff 
to the traditional plate 
incisions or CTP

Client assistance for 
the correct choosing of 
materials and printing 
processes

Multicolour flat printing, 
enabled with traditional 
offset technology

Binding and packaging of 
the final product based 
on client needs

Prints packaging, 
shipping and 
management of the 
logistics

Integrazione delle fasi produttive 
per avere un’omogenea qualità 
dalla stampa all’allestimento; di-
versificazione della produzione 
attraverso l’innovazione tecno-
logica: è sommando le due cose 
che riduciamo i costi e i tempi di 
produzione. Un risultato testimo-
niato da tutti quei clienti che sono 
al nostro fianco da 30 anni. 

Litoprint mette quindi a disposi-
zione del cliente una rete di com-
petenze integrate difficilmente 
rintracciabili all’interno di una 
stessa impresa, con enormi van-
taggi sia in termini di tempo sia 
in termini di costi che con questa 
filosofia risultano decisamente 
competitivi. 

Integration of the manufacturing 
sequences from printing to layout 
diversifying production through 
technological innovation leads 
us to achieving lowered costs and 
manufacturing times.
A result witnessed by all those 
customers who have been on our 
side for 30 years.

Litoprint therefore makes avai-
lable to the customer a network 
of integrated know-how which is 
hard to find within a single com-
pany, with enormous advantages 
both in terms of time and costs, 
which thanks to this philosophy 
prove incredibly competitive.

Raccolta e compattazione 
automatica del rifilo di 
legatoria: 
i rifili e gli sfridi di lavorazione 
vengono automaticamente 
aspirati e convogliati all’interno 
di un impianto di compattazio-
ne, da qui condotti al macero 
per l’attività di riciclo.

Automatic gathering 
and compaction of the 
bindery’s trims: 
trims and scraps from the pro-
duction are automatically aspi-
rated and carried inside a pro-
cessor to be compacted and 
subsequently conducted to 
the shredder for the recycling 
process.

Trattamento delle polveri  
e dei vapori di colla: 
le polveri di legatoria e i vapori 
di colla di brossura vengono 
trattati con appositi sistemi di 
filtraggio certificati, per ridurre 
al minimo l’impatto ambientale 
delle lavorazioni

Dust and glue vapours 
treatment: 
dusts deriving from the bindery 
and glue vapours from the pa-
perback are treated with spe-
cific certified filtering systems, 
in order to reduce at minimum 
level the environmental impact 
of the production process.

Impianto di distillazione: 
i solventi di lavaggio delle mac-
chine offset vengono distillati 
in apposite apparecchiature 
rigenerando il prodotto oltre al 
90%.

Distillation:
offset machine cleansing sol-
vents are gathered in dedica-
ted machines with an automa-
tic systems rigeneration of the 
product till the 90%.

Prodotti Editoriali
Editoria scolastica 
Volumi medici e scientifici
Volumi d’arte
Volumi fotografici
Romanzi e racconti
Pubblicazioni per bambini
Riviste

Prodotti commerciali
Cartoline e flyers
Pieghevoli pubblicitari
Brochures
Cataloghi e listini
Stampati multisettoriali  
(opuscoli e depliant, cataloghi)
Monografie aziendali
Agende e calendari

Editorial products
Academic (school) publishing
Scientific and medical volumes
Art volumes
Photograph volumes
Novels and short-stories
Children&rsquo;s publications
Magazines

Market products
Post cards and flyers
Advertising leaflets
Brochures
Catalogues
Multisectoral prints  
(flyers and leaflets catalogues)
Company monographs
Agendas and calendars

Stabilimento Arti Grafiche Litoprint

Stampa Heidelberg 4 colori, Reparto Legatoria, Linea brossura Muller Martini Stampa e impaginazione  grafica magazine

30 anni di stampa 
30 years of printing

Prestampa, Stampa e Legatoria
Pre press, Printing and Binding

Prestampa

Workstation PC e Macintosh

Plotter per la stampa digitale 

Pre press

Workstation Pc and Macintosh
Digital printing plotter

1

Plastificazione 

Macchina formato 
70x100 lucido/opaco

Lamination 

Machine 70x100  
gloss/matt

Taglio

Due linee di taglio Polar 
con pareggiatore e 
controllo numerico

Cutting lines

Two papercutting 
machine Polar 

Allestimento

Linea automatica 
di imballaggio con 
termoretraibile  
Linea di 
confezionamento 
Sitma con due 
inseritrici, inserimento 
automatizzato CD/DVD

Wrapping

Semi-automatic 
wrapping system with 
thermo retractors 
automatic insertion 
CD/DVD

4

Offset a foglio

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Sheetfed Offset

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colors) 
with fibre optic connection to 
CTP and autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colors) with fibre optic 
connection to CTP and autoplate

2

Linea brossura
Muller Martini Acoro 
Rilegatura a filo refe

brossura fresata con PUR 

possibilità di realizzare 
copertine con alette in prima 
e in quarta

Binding lines

Muller Martini Acoro,  
Edition binding
Perfect binding line   
with polyurethane glue PUR

3

Il 3 Dicembre  1987. Il Notaio firma l’atto di 
Nascita di Arti Grafiche Litoprint.

La nostra storia, quella di Arti Grafiche Lito-
print  muove i primi passi nel cuore di Geno-
va per cavalcare 30 anni di attività, cambiare 
sedi e indirizzi, adattarsi alle rivoluzioni del-
la tecnologia, accettare le sfide e pensare in 
prospettiva, diventando una solida realtà che 
coniuga l’eccellenza artigiana, per cura e at-
tenzione al dettaglio, con le dimensioni e la 
professionalità industriale.

0ggi più che mai, crediamo che un diverso 
modo di produrre, più rispettoso dell’essere 
umano e del suo ambiente, sia possibile. Che 
capacità produttiva ed eccellenza del risulta-
to non siano separabili, che investire nell’in-
novazione tecnologica sia indispensabile ma 
anche insufficiente senza il potenziale tecni-
co, imprenditoriale e creativo delle persone.
Crediamo che la vera differenza stia nell’aver 
sempre pensato che, in fondo, innovazione, 
talento, e la professionalità di un gruppo di 
lavoro ben strutturato non siano altro che si-
nonimi.

December 3th 1987. The signs the deed that 
defines the birth of Arti Grafiche Litoprint. 

The story of Arti Grafiche Litoprint; moving 
its first steps in heart of Genova to then ride 
30 years of success; changing of location and 
adapting themselves to the technological re-
volution of the last decades. Today Arti Gra-
fiche Litoprint is a concrete entity that com-
bines the handcrafted excellence for the care 
and attention to details with the magnitude 
and competence of a business company.

Now more than ever we believe that producti-
ve capacity and excellence are inseparable 
qualities. That investing in technological in-
novation is essential, but yet insufficient wi-
thout the technological, entrepreneurial, and 
creative potential of human resources. 
That a different way of manufacturing, more 
considerate of human beings and their envi-
ronment, is indeed possible.
We believe that the real difference lies in ha-
ving always thought that, all in all, innova-
tion, talent,
and the professionalism of a well-structured 
team are nothing other than synonyms.

Genoa a talent city
Litoprint ha sede a Genova, soprannominata 
la “Superba” per il suo glorioso passato. 
Parte del centro storico di Genova, è stato 
iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale 
(UNESCO) nel 2006. La storia di Genova, 
ricca di cultura, in particolare nell’arte, 
musica e cucina nel 2004 le ha permesso di 
diventare la capitale europea della cultura.

Litoprint is based in Genoa, nicknamed 
la Superba (“the Proud one”) due to its 
glorious past and impressive landmarks. Part 
of the old town of Genoa was inscribed on 
the World Heritage List (UNESCO) in 2006 
(see below). The city’s rich cultural history 
in notably its art, music and cuisine allowed 
it to become the 2004 European Capital of 
Culture.

Genova
30 anni di esperienza nel campo della stampa 
30 years of experience in the printing industry
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Arti Grafiche Litoprint è una 
delle realtà più significative 
nel mercato delle industrie 
grafiche. Oltre all’esperien-
za e alla competenza del suo 
gruppo di lavoro e alla dota-
zione di strutture tecnologiche 
all’avanguardia, è in grado di 
rispondere con tempestività e 
affidabilità a tutta la complessa 
domanda di servizi dall’idea-
zione creativa alla stampa, alla 
logistica, che oggi più che mai 
caratterizzano un mercato mo-
derno ed esigente.

Arti Grafiche Litoprint is one 
of the most grounded busi-
ness realities on the market of 
graphic industries. In addition 
to the experience and skill of 
its work team and to being 
equipped with state of the art 
technological structures, it is 
capable of promptly and re-
liably answering to the entire 
complex demand for services, 
from the creative concept to 
the print to the logistics, whi-
ch today more than ever before 
distinguish a modern and de-
manding market.

Tecnologia e ricerca
Technology and research

Servizi
Services

Progettazione Grafica
Graphic Design

Dati digitali che viaggiano in pochi secondi 
grazie ad un avanzato sistema di work-flow che 
ci consente di ridurre i tempi e i costi della pre-
stampa: server FTP con collegamento in fibra 
ottica con capacità di 10 Mb/s sistema di File 
Manager su HTTPS, con possibilità di ciano 
digitale e web-approval in real time.
Il risultato è un prodotto di altissima qualità 
realizzato in tempi rapidi. 

Digital data travels in a few seconds thanks to 
a hi-tech system of work-flow which allows one 
to lower times and costs of the pre-print: an 
FTP server with opticalfiber connection with a 
capacity of 10 MB/s, File Manager system on 
HTTPS, with the option of digital cyanotype 
and web-approval in real time.
The outcome is a product of the best qualityma-
nufactured in the shortest time span.

Per soddisfare la crescente richiesta di 
consulenza nel settore della progettazione 
grafica e della comunicazione aziendale, 
Litoprint ha creato un nuovo settore dedicato 
alla comunicazione visiva.

I clienti di Litoprint, qualora lo richiedano, 
potranno contare sulla disponibilità di capaci 
professionisti in grado di fornire assistenza 
anche durante la delicata fase iniziale della 
definizione creativa del progetto.

I servizi di grafica di pubblicità e di web 
design sono rivolti a tutti quei soggetti-
professionisti, società, enti pubblici e 
privati che vogliono creare o modificare la 
propria immagine pubblicitaria o aziendale: 
creazione o restyling di logotipi e marchi, 
studio di immagini coordinate, campagne 
pubblicitarie, brochure istituzionali, bilanci 
aziendali, siti web o qualsiasi altro prodotto 
mirato al target di riferimento.

To satisfy the growing demand for counseling 
services in the field of graphic design and 
of company communication, Litoprint has 
created a new sector entirely dedicated to 
visual communication. 

If requested, customers will be able to count 
on the availability of crafty professionals 
capable of providing assistance even during 
the delicate initial phase of creatively 
defining the design.

The graphic advertising and web design 
services target all those professionals, 
companies, public and private institutes that 
want to create and change their image.

Sostenibilità ambientale 
Environmental sustainability

La sostenibilità ambientale non è facilmente risolvibile, ma l’industria 
della stampa può fare la differenza. 
Litoprint oggi ha automatizzato e semplificato i processi di produzione 
minimizzando i residui di lavorazione e le emissioni in eccesso. 
Environmental sustainability is not easily solved,  
but the printing industry can make a difference. 
Litoprint  today has automated and streamlined processes, cutting 
waste and excess emissions.

Una nuova interfaccia 
A new type of interface 

A seconda del tipo di cliente possiamo offrire 
un trattamento di servizio completo o una 
soluzione specializzata e mirata. La nostra 
visione è quella di creare progetti derivanti 
dall’ intersezione di arte, architettura e moda, 
caratterizzati da un contenuto ad approccio 
editoriale/tipografico, per creare la perfetta 
sintesi tra forma e contenuto.

Depending on the client we can offer a 
full service treatment or a specialized and 
targeted solution. Our vision is to create 
projects deriving from the intersection of art, 
architecture and fashion, characterized by a 
content driven by editorial approach, led by 
typography, to create a synthesis of form and 
content. 

Parte creativa:
Elaborazione e 
progettazione grafica 
degli stampati

Parte esecutiva:
Controllo e approvazione 
cianografiche digitali

Flusso di prestampa 
completo, 
dall’elaborazione del Tiff 
all’incisione della lastra 
con CTP

Assistenza ai clienti 
nella corretta scelta 
di materiali, formati e 
processi di stampa

Stampa piana pluricolore, 
con tecnologia offset 
tradizionale

Rilegatura e confezione 
del prodotto secondo le 
specifiche richieste del 
cliente

Imballo, spedizione e 
gestione degli stampati

Creative: 
Processing and graphic 
design of the prints

Executive: 
Digital blueprint control 
and approval

Pre-printing complete 
procedure, from the 
processing of the Tiff 
to the traditional plate 
incisions or CTP

Client assistance for 
the correct choosing of 
materials and printing 
processes

Multicolour flat printing, 
enabled with traditional 
offset technology

Binding and packaging of 
the final product based 
on client needs

Prints packaging, 
shipping and 
management of the 
logistics

Integrazione delle fasi produttive 
per avere un’omogenea qualità 
dalla stampa all’allestimento; di-
versificazione della produzione 
attraverso l’innovazione tecno-
logica: è sommando le due cose 
che riduciamo i costi e i tempi di 
produzione. Un risultato testimo-
niato da tutti quei clienti che sono 
al nostro fianco da 30 anni. 

Litoprint mette quindi a disposi-
zione del cliente una rete di com-
petenze integrate difficilmente 
rintracciabili all’interno di una 
stessa impresa, con enormi van-
taggi sia in termini di tempo sia 
in termini di costi che con questa 
filosofia risultano decisamente 
competitivi. 

Integration of the manufacturing 
sequences from printing to layout 
diversifying production through 
technological innovation leads 
us to achieving lowered costs and 
manufacturing times.
A result witnessed by all those 
customers who have been on our 
side for 30 years.

Litoprint therefore makes avai-
lable to the customer a network 
of integrated know-how which is 
hard to find within a single com-
pany, with enormous advantages 
both in terms of time and costs, 
which thanks to this philosophy 
prove incredibly competitive.

Raccolta e compattazione 
automatica del rifilo di 
legatoria: 
i rifili e gli sfridi di lavorazione 
vengono automaticamente 
aspirati e convogliati all’interno 
di un impianto di compattazio-
ne, da qui condotti al macero 
per l’attività di riciclo.

Automatic gathering 
and compaction of the 
bindery’s trims: 
trims and scraps from the pro-
duction are automatically aspi-
rated and carried inside a pro-
cessor to be compacted and 
subsequently conducted to 
the shredder for the recycling 
process.

Trattamento delle polveri  
e dei vapori di colla: 
le polveri di legatoria e i vapori 
di colla di brossura vengono 
trattati con appositi sistemi di 
filtraggio certificati, per ridurre 
al minimo l’impatto ambientale 
delle lavorazioni

Dust and glue vapours 
treatment: 
dusts deriving from the bindery 
and glue vapours from the pa-
perback are treated with spe-
cific certified filtering systems, 
in order to reduce at minimum 
level the environmental impact 
of the production process.

Impianto di distillazione: 
i solventi di lavaggio delle mac-
chine offset vengono distillati 
in apposite apparecchiature 
rigenerando il prodotto oltre al 
90%.

Distillation:
offset machine cleansing sol-
vents are gathered in dedica-
ted machines with an automa-
tic systems rigeneration of the 
product till the 90%.

Prodotti Editoriali
Editoria scolastica 
Volumi medici e scientifici
Volumi d’arte
Volumi fotografici
Romanzi e racconti
Pubblicazioni per bambini
Riviste

Prodotti commerciali
Cartoline e flyers
Pieghevoli pubblicitari
Brochures
Cataloghi e listini
Stampati multisettoriali  
(opuscoli e depliant, cataloghi)
Monografie aziendali
Agende e calendari

Editorial products
Academic (school) publishing
Scientific and medical volumes
Art volumes
Photograph volumes
Novels and short-stories
Children&rsquo;s publications
Magazines

Market products
Post cards and flyers
Advertising leaflets
Brochures
Catalogues
Multisectoral prints  
(flyers and leaflets catalogues)
Company monographs
Agendas and calendars

Stabilimento Arti Grafiche Litoprint

Stampa Heidelberg 4 colori, Reparto Legatoria, Linea brossura Muller Martini Stampa e impaginazione  grafica magazine

30 anni di stampa 
30 years of printing

Prestampa, Stampa e Legatoria
Pre press, Printing and Binding

Prestampa

Workstation PC e Macintosh

Plotter per la stampa digitale 

Pre press

Workstation Pc and Macintosh
Digital printing plotter

1

Plastificazione 

Macchina formato 
70x100 lucido/opaco

Lamination 

Machine 70x100  
gloss/matt

Taglio

Due linee di taglio Polar 
con pareggiatore e 
controllo numerico

Cutting lines

Two papercutting 
machine Polar 

Allestimento

Linea automatica 
di imballaggio con 
termoretraibile  
Linea di 
confezionamento 
Sitma con due 
inseritrici, inserimento 
automatizzato CD/DVD

Wrapping

Semi-automatic 
wrapping system with 
thermo retractors 
automatic insertion 
CD/DVD

4

Offset a foglio

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Sheetfed Offset

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colors) 
with fibre optic connection to 
CTP and autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colors) with fibre optic 
connection to CTP and autoplate

2

Linea brossura
Muller Martini Acoro 
Rilegatura a filo refe

brossura fresata con PUR 

possibilità di realizzare 
copertine con alette in prima 
e in quarta

Binding lines

Muller Martini Acoro,  
Edition binding
Perfect binding line   
with polyurethane glue PUR

3

Il 3 Dicembre  1987. Il Notaio firma l’atto di 
Nascita di Arti Grafiche Litoprint.

La nostra storia, quella di Arti Grafiche Lito-
print  muove i primi passi nel cuore di Geno-
va per cavalcare 30 anni di attività, cambiare 
sedi e indirizzi, adattarsi alle rivoluzioni del-
la tecnologia, accettare le sfide e pensare in 
prospettiva, diventando una solida realtà che 
coniuga l’eccellenza artigiana, per cura e at-
tenzione al dettaglio, con le dimensioni e la 
professionalità industriale.

0ggi più che mai, crediamo che un diverso 
modo di produrre, più rispettoso dell’essere 
umano e del suo ambiente, sia possibile. Che 
capacità produttiva ed eccellenza del risulta-
to non siano separabili, che investire nell’in-
novazione tecnologica sia indispensabile ma 
anche insufficiente senza il potenziale tecni-
co, imprenditoriale e creativo delle persone.
Crediamo che la vera differenza stia nell’aver 
sempre pensato che, in fondo, innovazione, 
talento, e la professionalità di un gruppo di 
lavoro ben strutturato non siano altro che si-
nonimi.

December 3th 1987. The signs the deed that 
defines the birth of Arti Grafiche Litoprint. 

The story of Arti Grafiche Litoprint; moving 
its first steps in heart of Genova to then ride 
30 years of success; changing of location and 
adapting themselves to the technological re-
volution of the last decades. Today Arti Gra-
fiche Litoprint is a concrete entity that com-
bines the handcrafted excellence for the care 
and attention to details with the magnitude 
and competence of a business company.

Now more than ever we believe that producti-
ve capacity and excellence are inseparable 
qualities. That investing in technological in-
novation is essential, but yet insufficient wi-
thout the technological, entrepreneurial, and 
creative potential of human resources. 
That a different way of manufacturing, more 
considerate of human beings and their envi-
ronment, is indeed possible.
We believe that the real difference lies in ha-
ving always thought that, all in all, innova-
tion, talent,
and the professionalism of a well-structured 
team are nothing other than synonyms.

Genoa a talent city
Litoprint ha sede a Genova, soprannominata 
la “Superba” per il suo glorioso passato. 
Parte del centro storico di Genova, è stato 
iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale 
(UNESCO) nel 2006. La storia di Genova, 
ricca di cultura, in particolare nell’arte, 
musica e cucina nel 2004 le ha permesso di 
diventare la capitale europea della cultura.

Litoprint is based in Genoa, nicknamed 
la Superba (“the Proud one”) due to its 
glorious past and impressive landmarks. Part 
of the old town of Genoa was inscribed on 
the World Heritage List (UNESCO) in 2006 
(see below). The city’s rich cultural history 
in notably its art, music and cuisine allowed 
it to become the 2004 European Capital of 
Culture.

Genova
30 anni di esperienza nel campo della stampa 
30 years of experience in the printing industry
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Arti Grafiche Litoprint è una 
delle realtà più significative 
nel mercato delle industrie 
grafiche. Oltre all’esperien-
za e alla competenza del suo 
gruppo di lavoro e alla dota-
zione di strutture tecnologiche 
all’avanguardia, è in grado di 
rispondere con tempestività e 
affidabilità a tutta la complessa 
domanda di servizi dall’idea-
zione creativa alla stampa, alla 
logistica, che oggi più che mai 
caratterizzano un mercato mo-
derno ed esigente.

Arti Grafiche Litoprint is one 
of the most grounded busi-
ness realities on the market of 
graphic industries. In addition 
to the experience and skill of 
its work team and to being 
equipped with state of the art 
technological structures, it is 
capable of promptly and re-
liably answering to the entire 
complex demand for services, 
from the creative concept to 
the print to the logistics, whi-
ch today more than ever before 
distinguish a modern and de-
manding market.

Tecnologia e ricerca
Technology and research

Servizi
Services

Progettazione Grafica
Graphic Design

Dati digitali che viaggiano in pochi secondi 
grazie ad un avanzato sistema di work-flow che 
ci consente di ridurre i tempi e i costi della pre-
stampa: server FTP con collegamento in fibra 
ottica con capacità di 10 Mb/s sistema di File 
Manager su HTTPS, con possibilità di ciano 
digitale e web-approval in real time.
Il risultato è un prodotto di altissima qualità 
realizzato in tempi rapidi. 

Digital data travels in a few seconds thanks to 
a hi-tech system of work-flow which allows one 
to lower times and costs of the pre-print: an 
FTP server with opticalfiber connection with a 
capacity of 10 MB/s, File Manager system on 
HTTPS, with the option of digital cyanotype 
and web-approval in real time.
The outcome is a product of the best qualityma-
nufactured in the shortest time span.

Per soddisfare la crescente richiesta di 
consulenza nel settore della progettazione 
grafica e della comunicazione aziendale, 
Litoprint ha creato un nuovo settore dedicato 
alla comunicazione visiva.

I clienti di Litoprint, qualora lo richiedano, 
potranno contare sulla disponibilità di capaci 
professionisti in grado di fornire assistenza 
anche durante la delicata fase iniziale della 
definizione creativa del progetto.

I servizi di grafica di pubblicità e di web 
design sono rivolti a tutti quei soggetti-
professionisti, società, enti pubblici e 
privati che vogliono creare o modificare la 
propria immagine pubblicitaria o aziendale: 
creazione o restyling di logotipi e marchi, 
studio di immagini coordinate, campagne 
pubblicitarie, brochure istituzionali, bilanci 
aziendali, siti web o qualsiasi altro prodotto 
mirato al target di riferimento.

To satisfy the growing demand for counseling 
services in the field of graphic design and 
of company communication, Litoprint has 
created a new sector entirely dedicated to 
visual communication. 

If requested, customers will be able to count 
on the availability of crafty professionals 
capable of providing assistance even during 
the delicate initial phase of creatively 
defining the design.

The graphic advertising and web design 
services target all those professionals, 
companies, public and private institutes that 
want to create and change their image.

Sostenibilità ambientale 
Environmental sustainability

La sostenibilità ambientale non è facilmente risolvibile, ma l’industria 
della stampa può fare la differenza. 
Litoprint oggi ha automatizzato e semplificato i processi di produzione 
minimizzando i residui di lavorazione e le emissioni in eccesso. 
Environmental sustainability is not easily solved,  
but the printing industry can make a difference. 
Litoprint  today has automated and streamlined processes, cutting 
waste and excess emissions.

Una nuova interfaccia 
A new type of interface 

A seconda del tipo di cliente possiamo offrire 
un trattamento di servizio completo o una 
soluzione specializzata e mirata. La nostra 
visione è quella di creare progetti derivanti 
dall’ intersezione di arte, architettura e moda, 
caratterizzati da un contenuto ad approccio 
editoriale/tipografico, per creare la perfetta 
sintesi tra forma e contenuto.

Depending on the client we can offer a 
full service treatment or a specialized and 
targeted solution. Our vision is to create 
projects deriving from the intersection of art, 
architecture and fashion, characterized by a 
content driven by editorial approach, led by 
typography, to create a synthesis of form and 
content. 

Parte creativa:
Elaborazione e 
progettazione grafica 
degli stampati

Parte esecutiva:
Controllo e approvazione 
cianografiche digitali

Flusso di prestampa 
completo, 
dall’elaborazione del Tiff 
all’incisione della lastra 
con CTP

Assistenza ai clienti 
nella corretta scelta 
di materiali, formati e 
processi di stampa

Stampa piana pluricolore, 
con tecnologia offset 
tradizionale

Rilegatura e confezione 
del prodotto secondo le 
specifiche richieste del 
cliente

Imballo, spedizione e 
gestione degli stampati

Creative: 
Processing and graphic 
design of the prints

Executive: 
Digital blueprint control 
and approval

Pre-printing complete 
procedure, from the 
processing of the Tiff 
to the traditional plate 
incisions or CTP

Client assistance for 
the correct choosing of 
materials and printing 
processes

Multicolour flat printing, 
enabled with traditional 
offset technology

Binding and packaging of 
the final product based 
on client needs

Prints packaging, 
shipping and 
management of the 
logistics

Integrazione delle fasi produttive 
per avere un’omogenea qualità 
dalla stampa all’allestimento; di-
versificazione della produzione 
attraverso l’innovazione tecno-
logica: è sommando le due cose 
che riduciamo i costi e i tempi di 
produzione. Un risultato testimo-
niato da tutti quei clienti che sono 
al nostro fianco da 30 anni. 

Litoprint mette quindi a disposi-
zione del cliente una rete di com-
petenze integrate difficilmente 
rintracciabili all’interno di una 
stessa impresa, con enormi van-
taggi sia in termini di tempo sia 
in termini di costi che con questa 
filosofia risultano decisamente 
competitivi. 

Integration of the manufacturing 
sequences from printing to layout 
diversifying production through 
technological innovation leads 
us to achieving lowered costs and 
manufacturing times.
A result witnessed by all those 
customers who have been on our 
side for 30 years.

Litoprint therefore makes avai-
lable to the customer a network 
of integrated know-how which is 
hard to find within a single com-
pany, with enormous advantages 
both in terms of time and costs, 
which thanks to this philosophy 
prove incredibly competitive.

Raccolta e compattazione 
automatica del rifilo di 
legatoria: 
i rifili e gli sfridi di lavorazione 
vengono automaticamente 
aspirati e convogliati all’interno 
di un impianto di compattazio-
ne, da qui condotti al macero 
per l’attività di riciclo.

Automatic gathering 
and compaction of the 
bindery’s trims: 
trims and scraps from the pro-
duction are automatically aspi-
rated and carried inside a pro-
cessor to be compacted and 
subsequently conducted to 
the shredder for the recycling 
process.

Trattamento delle polveri  
e dei vapori di colla: 
le polveri di legatoria e i vapori 
di colla di brossura vengono 
trattati con appositi sistemi di 
filtraggio certificati, per ridurre 
al minimo l’impatto ambientale 
delle lavorazioni

Dust and glue vapours 
treatment: 
dusts deriving from the bindery 
and glue vapours from the pa-
perback are treated with spe-
cific certified filtering systems, 
in order to reduce at minimum 
level the environmental impact 
of the production process.

Impianto di distillazione: 
i solventi di lavaggio delle mac-
chine offset vengono distillati 
in apposite apparecchiature 
rigenerando il prodotto oltre al 
90%.

Distillation:
offset machine cleansing sol-
vents are gathered in dedica-
ted machines with an automa-
tic systems rigeneration of the 
product till the 90%.

Prodotti Editoriali
Editoria scolastica 
Volumi medici e scientifici
Volumi d’arte
Volumi fotografici
Romanzi e racconti
Pubblicazioni per bambini
Riviste

Prodotti commerciali
Cartoline e flyers
Pieghevoli pubblicitari
Brochures
Cataloghi e listini
Stampati multisettoriali  
(opuscoli e depliant, cataloghi)
Monografie aziendali
Agende e calendari

Editorial products
Academic (school) publishing
Scientific and medical volumes
Art volumes
Photograph volumes
Novels and short-stories
Children&rsquo;s publications
Magazines

Market products
Post cards and flyers
Advertising leaflets
Brochures
Catalogues
Multisectoral prints  
(flyers and leaflets catalogues)
Company monographs
Agendas and calendars

Stabilimento Arti Grafiche Litoprint

Stampa Heidelberg 4 colori, Reparto Legatoria, Linea brossura Muller MartiniStampa e impaginazione  grafica magazine

30 anni di stampa 
30 years of printing

Prestampa, Stampa e Legatoria
Pre press, Printing and Binding

Prestampa

Workstation PC e Macintosh

Plotter per la stampa digitale 

Pre press

Workstation Pc and Macintosh
Digital printing plotter

1

Plastificazione 

Macchina formato 
70x100 lucido/opaco

Lamination 

Machine 70x100  
gloss/matt

Taglio

Due linee di taglio Polar 
con pareggiatore e 
controllo numerico

Cutting lines

Two papercutting 
machine Polar 

Allestimento

Linea automatica 
di imballaggio con 
termoretraibile  
Linea di 
confezionamento 
Sitma con due 
inseritrici, inserimento 
automatizzato CD/DVD

Wrapping

Semi-automatic 
wrapping system with 
thermo retractors 
automatic insertion 
CD/DVD

4

Offset a foglio

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Sheetfed Offset

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colors) 
with fibre optic connection to 
CTP and autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colors) with fibre optic 
connection to CTP and autoplate

2

Linea brossura
Muller Martini Acoro 
Rilegatura a filo refe

brossura fresata con PUR 

possibilità di realizzare 
copertine con alette in prima 
e in quarta

Binding lines

Muller Martini Acoro,  
Edition binding
Perfect binding line   
with polyurethane glue PUR

3

Il 3 Dicembre  1987. Il Notaio firma l’atto di 
Nascita di Arti Grafiche Litoprint.

La nostra storia, quella di Arti Grafiche Lito-
print  muove i primi passi nel cuore di Geno-
va per cavalcare 30 anni di attività, cambiare 
sedi e indirizzi, adattarsi alle rivoluzioni del-
la tecnologia, accettare le sfide e pensare in 
prospettiva, diventando una solida realtà che 
coniuga l’eccellenza artigiana, per cura e at-
tenzione al dettaglio, con le dimensioni e la 
professionalità industriale.

0ggi più che mai, crediamo che un diverso 
modo di produrre, più rispettoso dell’essere 
umano e del suo ambiente, sia possibile. Che 
capacità produttiva ed eccellenza del risulta-
to non siano separabili, che investire nell’in-
novazione tecnologica sia indispensabile ma 
anche insufficiente senza il potenziale tecni-
co, imprenditoriale e creativo delle persone.
Crediamo che la vera differenza stia nell’aver 
sempre pensato che, in fondo, innovazione, 
talento, e la professionalità di un gruppo di 
lavoro ben strutturato non siano altro che si-
nonimi.

December 3th 1987. The signs the deed that 
defines the birth of Arti Grafiche Litoprint. 

The story of Arti Grafiche Litoprint; moving 
its first steps in heart of Genova to then ride 
30 years of success; changing of location and 
adapting themselves to the technological re-
volution of the last decades. Today Arti Gra-
fiche Litoprint is a concrete entity that com-
bines the handcrafted excellence for the care 
and attention to details with the magnitude 
and competence of a business company.

Now more than ever we believe that producti-
ve capacity and excellence are inseparable 
qualities. That investing in technological in-
novation is essential, but yet insufficient wi-
thout the technological, entrepreneurial, and 
creative potential of human resources. 
That a different way of manufacturing, more 
considerate of human beings and their envi-
ronment, is indeed possible.
We believe that the real difference lies in ha-
ving always thought that, all in all, innova-
tion, talent,
and the professionalism of a well-structured 
team are nothing other than synonyms.

Genoa a talent city
Litoprint ha sede a Genova, soprannominata 
la “Superba” per il suo glorioso passato. 
Parte del centro storico di Genova, è stato 
iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale 
(UNESCO) nel 2006. La storia di Genova, 
ricca di cultura, in particolare nell’arte, 
musica e cucina nel 2004 le ha permesso di 
diventare la capitale europea della cultura.

Litoprint is based in Genoa, nicknamed 
la Superba (“the Proud one”) due to its 
glorious past and impressive landmarks. Part 
of the old town of Genoa was inscribed on 
the World Heritage List (UNESCO) in 2006 
(see below). The city’s rich cultural history 
in notably its art, music and cuisine allowed 
it to become the 2004 European Capital of 
Culture.

Genova
30 anni di esperienza nel campo della stampa 
30 years of experience in the printing industry
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Benvenuti in Litoprint
Welcome to Litoprint



Arti Grafiche Litoprint è una 
delle realtà più significative 
nel mercato delle industrie 
grafiche. Oltre all’esperien-
za e alla competenza del suo 
gruppo di lavoro e alla dota-
zione di strutture tecnologiche 
all’avanguardia, è in grado di 
rispondere con tempestività e 
affidabilità a tutta la complessa 
domanda di servizi dall’idea-
zione creativa alla stampa, alla 
logistica, che oggi più che mai 
caratterizzano un mercato mo-
derno ed esigente.

Arti Grafiche Litoprint is one 
of the most grounded busi-
ness realities on the market of 
graphic industries. In addition 
to the experience and skill of 
its work team and to being 
equipped with state of the art 
technological structures, it is 
capable of promptly and re-
liably answering to the entire 
complex demand for services, 
from the creative concept to 
the print to the logistics, whi-
ch today more than ever before 
distinguish a modern and de-
manding market.

Tecnologia e ricerca
Technology and research

Servizi
Services

Progettazione Grafica
Graphic Design

Dati digitali che viaggiano in pochi secondi 
grazie ad un avanzato sistema di work-flow che 
ci consente di ridurre i tempi e i costi della pre-
stampa: server FTP con collegamento in fibra 
ottica con capacità di 10 Mb/s sistema di File 
Manager su HTTPS, con possibilità di ciano 
digitale e web-approval in real time.
Il risultato è un prodotto di altissima qualità 
realizzato in tempi rapidi. 

Digital data travels in a few seconds thanks to 
a hi-tech system of work-flow which allows one 
to lower times and costs of the pre-print: an 
FTP server with opticalfiber connection with a 
capacity of 10 MB/s, File Manager system on 
HTTPS, with the option of digital cyanotype 
and web-approval in real time.
The outcome is a product of the best qualityma-
nufactured in the shortest time span.

Per soddisfare la crescente richiesta di 
consulenza nel settore della progettazione 
grafica e della comunicazione aziendale, 
Litoprint ha creato un nuovo settore dedicato 
alla comunicazione visiva.

I clienti di Litoprint, qualora lo richiedano, 
potranno contare sulla disponibilità di capaci 
professionisti in grado di fornire assistenza 
anche durante la delicata fase iniziale della 
definizione creativa del progetto.

I servizi di grafica di pubblicità e di web 
design sono rivolti a tutti quei soggetti-
professionisti, società, enti pubblici e 
privati che vogliono creare o modificare la 
propria immagine pubblicitaria o aziendale: 
creazione o restyling di logotipi e marchi, 
studio di immagini coordinate, campagne 
pubblicitarie, brochure istituzionali, bilanci 
aziendali, siti web o qualsiasi altro prodotto 
mirato al target di riferimento.

To satisfy the growing demand for counseling 
services in the field of graphic design and 
of company communication, Litoprint has 
created a new sector entirely dedicated to 
visual communication. 

If requested, customers will be able to count 
on the availability of crafty professionals 
capable of providing assistance even during 
the delicate initial phase of creatively 
defining the design.

The graphic advertising and web design 
services target all those professionals, 
companies, public and private institutes that 
want to create and change their image.

Sostenibilità ambientale 
Environmental sustainability

La sostenibilità ambientale non è facilmente risolvibile, ma l’industria 
della stampa può fare la differenza. 
Litoprint oggi ha automatizzato e semplificato i processi di produzione 
minimizzando i residui di lavorazione e le emissioni in eccesso. 
Environmental sustainability is not easily solved,  
but the printing industry can make a difference. 
Litoprint  today has automated and streamlined processes, cutting 
waste and excess emissions.

Una nuova interfaccia 
A new type of interface 

A seconda del tipo di cliente possiamo offrire 
un trattamento di servizio completo o una 
soluzione specializzata e mirata. La nostra 
visione è quella di creare progetti derivanti 
dall’ intersezione di arte, architettura e moda, 
caratterizzati da un contenuto ad approccio 
editoriale/tipografico, per creare la perfetta 
sintesi tra forma e contenuto.

Depending on the client we can offer a 
full service treatment or a specialized and 
targeted solution. Our vision is to create 
projects deriving from the intersection of art, 
architecture and fashion, characterized by a 
content driven by editorial approach, led by 
typography, to create a synthesis of form and 
content. 

Parte creativa:
Elaborazione e 
progettazione grafica 
degli stampati

Parte esecutiva:
Controllo e approvazione 
cianografiche digitali

Flusso di prestampa 
completo, 
dall’elaborazione del Tiff 
all’incisione della lastra 
con CTP

Assistenza ai clienti 
nella corretta scelta 
di materiali, formati e 
processi di stampa

Stampa piana pluricolore, 
con tecnologia offset 
tradizionale

Rilegatura e confezione 
del prodotto secondo le 
specifiche richieste del 
cliente

Imballo, spedizione e 
gestione degli stampati

Creative: 
Processing and graphic 
design of the prints

Executive: 
Digital blueprint control 
and approval

Pre-printing complete 
procedure, from the 
processing of the Tiff 
to the traditional plate 
incisions or CTP

Client assistance for 
the correct choosing of 
materials and printing 
processes

Multicolour flat printing, 
enabled with traditional 
offset technology

Binding and packaging of 
the final product based 
on client needs

Prints packaging, 
shipping and 
management of the 
logistics

Integrazione delle fasi produttive 
per avere un’omogenea qualità 
dalla stampa all’allestimento; di-
versificazione della produzione 
attraverso l’innovazione tecno-
logica: è sommando le due cose 
che riduciamo i costi e i tempi di 
produzione. Un risultato testimo-
niato da tutti quei clienti che sono 
al nostro fianco da 30 anni. 

Litoprint mette quindi a disposi-
zione del cliente una rete di com-
petenze integrate difficilmente 
rintracciabili all’interno di una 
stessa impresa, con enormi van-
taggi sia in termini di tempo sia 
in termini di costi che con questa 
filosofia risultano decisamente 
competitivi. 

Integration of the manufacturing 
sequences from printing to layout 
diversifying production through 
technological innovation leads 
us to achieving lowered costs and 
manufacturing times.
A result witnessed by all those 
customers who have been on our 
side for 30 years.

Litoprint therefore makes avai-
lable to the customer a network 
of integrated know-how which is 
hard to find within a single com-
pany, with enormous advantages 
both in terms of time and costs, 
which thanks to this philosophy 
prove incredibly competitive.

Raccolta e compattazione 
automatica del rifilo di 
legatoria: 
i rifili e gli sfridi di lavorazione 
vengono automaticamente 
aspirati e convogliati all’interno 
di un impianto di compattazio-
ne, da qui condotti al macero 
per l’attività di riciclo.

Automatic gathering 
and compaction of the 
bindery’s trims: 
trims and scraps from the pro-
duction are automatically aspi-
rated and carried inside a pro-
cessor to be compacted and 
subsequently conducted to 
the shredder for the recycling 
process.

Trattamento delle polveri  
e dei vapori di colla: 
le polveri di legatoria e i vapori 
di colla di brossura vengono 
trattati con appositi sistemi di 
filtraggio certificati, per ridurre 
al minimo l’impatto ambientale 
delle lavorazioni

Dust and glue vapours 
treatment: 
dusts deriving from the bindery 
and glue vapours from the pa-
perback are treated with spe-
cific certified filtering systems, 
in order to reduce at minimum 
level the environmental impact 
of the production process.

Impianto di distillazione: 
i solventi di lavaggio delle mac-
chine offset vengono distillati 
in apposite apparecchiature 
rigenerando il prodotto oltre al 
90%.

Distillation:
offset machine cleansing sol-
vents are gathered in dedica-
ted machines with an automa-
tic systems rigeneration of the 
product till the 90%.

Prodotti Editoriali
Editoria scolastica 
Volumi medici e scientifici
Volumi d’arte
Volumi fotografici
Romanzi e racconti
Pubblicazioni per bambini
Riviste

Prodotti commerciali
Cartoline e flyers
Pieghevoli pubblicitari
Brochures
Cataloghi e listini
Stampati multisettoriali  
(opuscoli e depliant, cataloghi)
Monografie aziendali
Agende e calendari

Editorial products
Academic (school) publishing
Scientific and medical volumes
Art volumes
Photograph volumes
Novels and short-stories
Children&rsquo;s publications
Magazines

Market products
Post cards and flyers
Advertising leaflets
Brochures
Catalogues
Multisectoral prints  
(flyers and leaflets catalogues)
Company monographs
Agendas and calendars

Stabilimento Arti Grafiche Litoprint

Stampa Heidelberg 4 colori, Reparto Legatoria, Linea brossura Muller MartiniStampa e impaginazione  grafica magazine

30 anni di stampa 
30 years of printing

Prestampa, Stampa e Legatoria
Pre press, Printing and Binding

Prestampa

Workstation PC e Macintosh

Plotter per la stampa digitale 

Pre press

Workstation Pc and Macintosh
Digital printing plotter

1

Plastificazione 

Macchina formato 
70x100 lucido/opaco

Lamination 

Machine 70x100  
gloss/matt

Taglio

Due linee di taglio Polar 
con pareggiatore e 
controllo numerico

Cutting lines

Two papercutting 
machine Polar 

Allestimento

Linea automatica 
di imballaggio con 
termoretraibile  
Linea di 
confezionamento 
Sitma con due 
inseritrici, inserimento 
automatizzato CD/DVD

Wrapping

Semi-automatic 
wrapping system with 
thermo retractors 
automatic insertion 
CD/DVD

4

Offset a foglio

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Sheetfed Offset

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colors) 
with fibre optic connection to 
CTP and autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colors) with fibre optic 
connection to CTP and autoplate

2

Linea brossura
Muller Martini Acoro 
Rilegatura a filo refe

brossura fresata con PUR 

possibilità di realizzare 
copertine con alette in prima 
e in quarta

Binding lines

Muller Martini Acoro,  
Edition binding
Perfect binding line   
with polyurethane glue PUR

3

Il 3 Dicembre  1987. Il Notaio firma l’atto di 
Nascita di Arti Grafiche Litoprint.

La nostra storia, quella di Arti Grafiche Lito-
print  muove i primi passi nel cuore di Geno-
va per cavalcare 30 anni di attività, cambiare 
sedi e indirizzi, adattarsi alle rivoluzioni del-
la tecnologia, accettare le sfide e pensare in 
prospettiva, diventando una solida realtà che 
coniuga l’eccellenza artigiana, per cura e at-
tenzione al dettaglio, con le dimensioni e la 
professionalità industriale.

0ggi più che mai, crediamo che un diverso 
modo di produrre, più rispettoso dell’essere 
umano e del suo ambiente, sia possibile. Che 
capacità produttiva ed eccellenza del risulta-
to non siano separabili, che investire nell’in-
novazione tecnologica sia indispensabile ma 
anche insufficiente senza il potenziale tecni-
co, imprenditoriale e creativo delle persone.
Crediamo che la vera differenza stia nell’aver 
sempre pensato che, in fondo, innovazione, 
talento, e la professionalità di un gruppo di 
lavoro ben strutturato non siano altro che si-
nonimi.

December 3th 1987. The signs the deed that 
defines the birth of Arti Grafiche Litoprint. 

The story of Arti Grafiche Litoprint; moving 
its first steps in heart of Genova to then ride 
30 years of success; changing of location and 
adapting themselves to the technological re-
volution of the last decades. Today Arti Gra-
fiche Litoprint is a concrete entity that com-
bines the handcrafted excellence for the care 
and attention to details with the magnitude 
and competence of a business company.

Now more than ever we believe that producti-
ve capacity and excellence are inseparable 
qualities. That investing in technological in-
novation is essential, but yet insufficient wi-
thout the technological, entrepreneurial, and 
creative potential of human resources. 
That a different way of manufacturing, more 
considerate of human beings and their envi-
ronment, is indeed possible.
We believe that the real difference lies in ha-
ving always thought that, all in all, innova-
tion, talent,
and the professionalism of a well-structured 
team are nothing other than synonyms.

Genoa a talent city
Litoprint ha sede a Genova, soprannominata 
la “Superba” per il suo glorioso passato. 
Parte del centro storico di Genova, è stato 
iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale 
(UNESCO) nel 2006. La storia di Genova, 
ricca di cultura, in particolare nell’arte, 
musica e cucina nel 2004 le ha permesso di 
diventare la capitale europea della cultura.

Litoprint is based in Genoa, nicknamed 
la Superba (“the Proud one”) due to its 
glorious past and impressive landmarks. Part 
of the old town of Genoa was inscribed on 
the World Heritage List (UNESCO) in 2006 
(see below). The city’s rich cultural history 
in notably its art, music and cuisine allowed 
it to become the 2004 European Capital of 
Culture.

Genova
30 anni di esperienza nel campo della stampa 
30 years of experience in the printing industry
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Benvenuti in Litoprint
Welcome to Litoprint



Arti Grafiche Litoprint è una 
delle realtà più significative 
nel mercato delle industrie 
grafiche. Oltre all’esperien-
za e alla competenza del suo 
gruppo di lavoro e alla dota-
zione di strutture tecnologiche 
all’avanguardia, è in grado di 
rispondere con tempestività e 
affidabilità a tutta la complessa 
domanda di servizi dall’idea-
zione creativa alla stampa, alla 
logistica, che oggi più che mai 
caratterizzano un mercato mo-
derno ed esigente.

Arti Grafiche Litoprint is one 
of the most grounded busi-
ness realities on the market of 
graphic industries. In addition 
to the experience and skill of 
its work team and to being 
equipped with state of the art 
technological structures, it is 
capable of promptly and re-
liably answering to the entire 
complex demand for services, 
from the creative concept to 
the print to the logistics, whi-
ch today more than ever before 
distinguish a modern and de-
manding market.

Tecnologia e ricerca
Technology and research

Servizi
Services

Progettazione Grafica
Graphic Design

Dati digitali che viaggiano in pochi secondi 
grazie ad un avanzato sistema di work-flow che 
ci consente di ridurre i tempi e i costi della pre-
stampa: server FTP con collegamento in fibra 
ottica con capacità di 10 Mb/s sistema di File 
Manager su HTTPS, con possibilità di ciano 
digitale e web-approval in real time.
Il risultato è un prodotto di altissima qualità 
realizzato in tempi rapidi. 

Digital data travels in a few seconds thanks to 
a hi-tech system of work-flow which allows one 
to lower times and costs of the pre-print: an 
FTP server with opticalfiber connection with a 
capacity of 10 MB/s, File Manager system on 
HTTPS, with the option of digital cyanotype 
and web-approval in real time.
The outcome is a product of the best qualityma-
nufactured in the shortest time span.

Per soddisfare la crescente richiesta di 
consulenza nel settore della progettazione 
grafica e della comunicazione aziendale, 
Litoprint ha creato un nuovo settore dedicato 
alla comunicazione visiva.

I clienti di Litoprint, qualora lo richiedano, 
potranno contare sulla disponibilità di capaci 
professionisti in grado di fornire assistenza 
anche durante la delicata fase iniziale della 
definizione creativa del progetto.

I servizi di grafica di pubblicità e di web 
design sono rivolti a tutti quei soggetti-
professionisti, società, enti pubblici e 
privati che vogliono creare o modificare la 
propria immagine pubblicitaria o aziendale: 
creazione o restyling di logotipi e marchi, 
studio di immagini coordinate, campagne 
pubblicitarie, brochure istituzionali, bilanci 
aziendali, siti web o qualsiasi altro prodotto 
mirato al target di riferimento.

To satisfy the growing demand for counseling 
services in the field of graphic design and 
of company communication, Litoprint has 
created a new sector entirely dedicated to 
visual communication. 

If requested, customers will be able to count 
on the availability of crafty professionals 
capable of providing assistance even during 
the delicate initial phase of creatively 
defining the design.

The graphic advertising and web design 
services target all those professionals, 
companies, public and private institutes that 
want to create and change their image.

Sostenibilità ambientale 
Environmental sustainability

La sostenibilità ambientale non è facilmente risolvibile, ma l’industria 
della stampa può fare la differenza. 
Litoprint oggi ha automatizzato e semplificato i processi di produzione 
minimizzando i residui di lavorazione e le emissioni in eccesso. 
Environmental sustainability is not easily solved,  
but the printing industry can make a difference. 
Litoprint  today has automated and streamlined processes, cutting 
waste and excess emissions.

Una nuova interfaccia 
A new type of interface 

A seconda del tipo di cliente possiamo offrire 
un trattamento di servizio completo o una 
soluzione specializzata e mirata. La nostra 
visione è quella di creare progetti derivanti 
dall’ intersezione di arte, architettura e moda, 
caratterizzati da un contenuto ad approccio 
editoriale/tipografico, per creare la perfetta 
sintesi tra forma e contenuto.

Depending on the client we can offer a 
full service treatment or a specialized and 
targeted solution. Our vision is to create 
projects deriving from the intersection of art, 
architecture and fashion, characterized by a 
content driven by editorial approach, led by 
typography, to create a synthesis of form and 
content. 

Parte creativa:
Elaborazione e 
progettazione grafica 
degli stampati

Parte esecutiva:
Controllo e approvazione 
cianografiche digitali

Flusso di prestampa 
completo, 
dall’elaborazione del Tiff 
all’incisione della lastra 
con CTP

Assistenza ai clienti 
nella corretta scelta 
di materiali, formati e 
processi di stampa

Stampa piana pluricolore, 
con tecnologia offset 
tradizionale

Rilegatura e confezione 
del prodotto secondo le 
specifiche richieste del 
cliente

Imballo, spedizione e 
gestione degli stampati

Creative: 
Processing and graphic 
design of the prints

Executive: 
Digital blueprint control 
and approval

Pre-printing complete 
procedure, from the 
processing of the Tiff 
to the traditional plate 
incisions or CTP

Client assistance for 
the correct choosing of 
materials and printing 
processes

Multicolour flat printing, 
enabled with traditional 
offset technology

Binding and packaging of 
the final product based 
on client needs

Prints packaging, 
shipping and 
management of the 
logistics

Integrazione delle fasi produttive 
per avere un’omogenea qualità 
dalla stampa all’allestimento; di-
versificazione della produzione 
attraverso l’innovazione tecno-
logica: è sommando le due cose 
che riduciamo i costi e i tempi di 
produzione. Un risultato testimo-
niato da tutti quei clienti che sono 
al nostro fianco da 30 anni. 

Litoprint mette quindi a disposi-
zione del cliente una rete di com-
petenze integrate difficilmente 
rintracciabili all’interno di una 
stessa impresa, con enormi van-
taggi sia in termini di tempo sia 
in termini di costi che con questa 
filosofia risultano decisamente 
competitivi. 

Integration of the manufacturing 
sequences from printing to layout 
diversifying production through 
technological innovation leads 
us to achieving lowered costs and 
manufacturing times.
A result witnessed by all those 
customers who have been on our 
side for 30 years.

Litoprint therefore makes avai-
lable to the customer a network 
of integrated know-how which is 
hard to find within a single com-
pany, with enormous advantages 
both in terms of time and costs, 
which thanks to this philosophy 
prove incredibly competitive.

Raccolta e compattazione 
automatica del rifilo di 
legatoria: 
i rifili e gli sfridi di lavorazione 
vengono automaticamente 
aspirati e convogliati all’interno 
di un impianto di compattazio-
ne, da qui condotti al macero 
per l’attività di riciclo.

Automatic gathering 
and compaction of the 
bindery’s trims: 
trims and scraps from the pro-
duction are automatically aspi-
rated and carried inside a pro-
cessor to be compacted and 
subsequently conducted to 
the shredder for the recycling 
process.

Trattamento delle polveri  
e dei vapori di colla: 
le polveri di legatoria e i vapori 
di colla di brossura vengono 
trattati con appositi sistemi di 
filtraggio certificati, per ridurre 
al minimo l’impatto ambientale 
delle lavorazioni

Dust and glue vapours 
treatment: 
dusts deriving from the bindery 
and glue vapours from the pa-
perback are treated with spe-
cific certified filtering systems, 
in order to reduce at minimum 
level the environmental impact 
of the production process.

Impianto di distillazione: 
i solventi di lavaggio delle mac-
chine offset vengono distillati 
in apposite apparecchiature 
rigenerando il prodotto oltre al 
90%.

Distillation:
offset machine cleansing sol-
vents are gathered in dedica-
ted machines with an automa-
tic systems rigeneration of the 
product till the 90%.

Prodotti Editoriali
Editoria scolastica 
Volumi medici e scientifici
Volumi d’arte
Volumi fotografici
Romanzi e racconti
Pubblicazioni per bambini
Riviste

Prodotti commerciali
Cartoline e flyers
Pieghevoli pubblicitari
Brochures
Cataloghi e listini
Stampati multisettoriali  
(opuscoli e depliant, cataloghi)
Monografie aziendali
Agende e calendari

Editorial products
Academic (school) publishing
Scientific and medical volumes
Art volumes
Photograph volumes
Novels and short-stories
Children&rsquo;s publications
Magazines

Market products
Post cards and flyers
Advertising leaflets
Brochures
Catalogues
Multisectoral prints  
(flyers and leaflets catalogues)
Company monographs
Agendas and calendars

Stabilimento Arti Grafiche Litoprint

Stampa Heidelberg 4 colori, Reparto Legatoria, Linea brossura Muller MartiniStampa e impaginazione  grafica magazine

30 anni di stampa 
30 years of printing

Prestampa, Stampa e Legatoria
Pre press, Printing and Binding

Prestampa

Workstation PC e Macintosh

Plotter per la stampa digitale 

Pre press

Workstation Pc and Macintosh
Digital printing plotter
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Plastificazione 

Macchina formato 
70x100 lucido/opaco

Lamination 

Machine 70x100  
gloss/matt

Taglio

Due linee di taglio Polar 
con pareggiatore e 
controllo numerico

Cutting lines

Two papercutting 
machine Polar 

Allestimento

Linea automatica 
di imballaggio con 
termoretraibile  
Linea di 
confezionamento 
Sitma con due 
inseritrici, inserimento 
automatizzato CD/DVD

Wrapping

Semi-automatic 
wrapping system with 
thermo retractors 
automatic insertion 
CD/DVD
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Offset a foglio

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colori) connessione 
in fibra ottica con il CTP ed 
autoplate

Sheetfed Offset

Heidelberg Speed Master 
70x100 (4 colors) 
with fibre optic connection to 
CTP and autoplate

Heidelberg Speed Master CD 
70x100 (4 colors) with fibre optic 
connection to CTP and autoplate
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Linea brossura
Muller Martini Acoro 
Rilegatura a filo refe

brossura fresata con PUR 

possibilità di realizzare 
copertine con alette in prima 
e in quarta

Binding lines

Muller Martini Acoro,  
Edition binding
Perfect binding line   
with polyurethane glue PUR

3

Il 3 Dicembre  1987. Il Notaio firma l’atto di 
Nascita di Arti Grafiche Litoprint.

La nostra storia, quella di Arti Grafiche Lito-
print  muove i primi passi nel cuore di Geno-
va per cavalcare 30 anni di attività, cambiare 
sedi e indirizzi, adattarsi alle rivoluzioni del-
la tecnologia, accettare le sfide e pensare in 
prospettiva, diventando una solida realtà che 
coniuga l’eccellenza artigiana, per cura e at-
tenzione al dettaglio, con le dimensioni e la 
professionalità industriale.

0ggi più che mai, crediamo che un diverso 
modo di produrre, più rispettoso dell’essere 
umano e del suo ambiente, sia possibile. Che 
capacità produttiva ed eccellenza del risulta-
to non siano separabili, che investire nell’in-
novazione tecnologica sia indispensabile ma 
anche insufficiente senza il potenziale tecni-
co, imprenditoriale e creativo delle persone.
Crediamo che la vera differenza stia nell’aver 
sempre pensato che, in fondo, innovazione, 
talento, e la professionalità di un gruppo di 
lavoro ben strutturato non siano altro che si-
nonimi.

December 3th 1987. The signs the deed that 
defines the birth of Arti Grafiche Litoprint. 

The story of Arti Grafiche Litoprint; moving 
its first steps in heart of Genova to then ride 
30 years of success; changing of location and 
adapting themselves to the technological re-
volution of the last decades. Today Arti Gra-
fiche Litoprint is a concrete entity that com-
bines the handcrafted excellence for the care 
and attention to details with the magnitude 
and competence of a business company.

Now more than ever we believe that producti-
ve capacity and excellence are inseparable 
qualities. That investing in technological in-
novation is essential, but yet insufficient wi-
thout the technological, entrepreneurial, and 
creative potential of human resources. 
That a different way of manufacturing, more 
considerate of human beings and their envi-
ronment, is indeed possible.
We believe that the real difference lies in ha-
ving always thought that, all in all, innova-
tion, talent,
and the professionalism of a well-structured 
team are nothing other than synonyms.

Genoa a talent city
Litoprint ha sede a Genova, soprannominata 
la “Superba” per il suo glorioso passato. 
Parte del centro storico di Genova, è stato 
iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale 
(UNESCO) nel 2006. La storia di Genova, 
ricca di cultura, in particolare nell’arte, 
musica e cucina nel 2004 le ha permesso di 
diventare la capitale europea della cultura.

Litoprint is based in Genoa, nicknamed 
la Superba (“the Proud one”) due to its 
glorious past and impressive landmarks. Part 
of the old town of Genoa was inscribed on 
the World Heritage List (UNESCO) in 2006 
(see below). The city’s rich cultural history 
in notably its art, music and cuisine allowed 
it to become the 2004 European Capital of 
Culture.

Genova
30 anni di esperienza nel campo della stampa 
30 years of experience in the printing industry
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Benvenuti in Litoprint
Welcome to Litoprint


