
di A. Moro & C. - Via Risorgimento, 84 - 20017 RHO (Mi)
Tel. 0293902729 - Fax 0293904473 - posta@dgtprint.it - www.dgtprint.it

Fotografi e studi d’arte

L’arte di stampare
Realizziamo le vostre opere su qualsiasi materiale: legno, 
vetro,  plastica, ceramica, pvc.
Stampiamo su tela e poi volendo la montiamo su un 
telaio “a vista”.

 
Sono ormai oltre trent’anni che la Digital Print opera nel campo 
della grafica e della stampa, sempre pronta all’aggiornamento 
tecnologico, per dare ai propri clienti un prodotto di alta qualità. 
In questi anni siamo andati alla ricerca di soluzioni che riuscissero 
a soddisfare le richieste dei nostri clienti e oggi con la stampa 
digitale siamo in grado di stampare anche piccole quantità. 
Inoltre, abbiamo attivato Castelli Fine Art che nasce con l’obbiettivo 
di fornire un qualificato supporto di stampa ai professionisti ma anche 
ai “fotoamatori” più esigenti/evoluti che 
desiderano pianificare la qualità di stampa 
delle loro immagini scegliendo opportuni 
materiali e tecniche idonee, bypassando 
gli standard dei normali fotonegozianti. Il 
servizio di stampa FINE ART, “belle arti” 
in italiano, è rivolto a chi desidera stampe 
della più alta qualità e con caratteristiche di conservazione eccellente: 
quindi a fotografi, artisti grafici, illustratori, designer ma anche ad 
amatori che non si accontentano delle stampe “normali” ma sono alla 
ricerca della perfezione anche magari per arredare la propria casa o 
per un originale regalo.
Ma anche a Gallerie d’Arte, Musei, Negozi specializzati, Collezionisti, 
Editori, Professionisti…  

Stampe poster
Stampiamo i vostri scatti nel formato che 

desiderate, con la massima cura.

Quadri
Riproduciamo qualsiasi forma di arte 
e con le nuove tecniche di stampa 
riusciamo a dare il tocco in più.



stampa da noi
i tuoi capolavori

fotografici

Castelli Fine Art nasce con l’obbiettivo di fornire un qualificato supporto di stampa ai professionisti ma anche
ai “fotoamatori” più esigenti/evoluti che desiderano pianificare la qualità di stampa delle loro immagini scegliendo
opportuni materiali e tecniche idonee, bypassando gli standard dei normali fotonegozianti.
Le fotografie sono stampate in esemplare unico con tecnica Digigraphie di Epson, un marchio di validazione a livello
nazionale e internazionale per produrre opere d’arte in serie limitata e certificata con gli strumenti della tecnologia
digitale e la garanzia di eccellente qualità e lunga durata.
Ogni stampa è realizzata con materiali specifici, timbrata a secco, numerata, autenticata dalla firma dell’autore e
viene consegnata con un certificato di garanzia, divenendo quindi vero e proprio oggetto da collezione.
La grande forza di questo nuovo marchio è la garanzia di una qualità di stampa estremamente elevata, che dura nel
tempo. A seconda dei supporti utilizzati, le stampe create con la Digigraphie durano da 60 a oltre 100 anni.
Riproduciamo fedelmente i tuoi scatti sia per stampe a colori che in bianco e nero.
Utilizzare la Digigraphie significa estendere la durata delle opere. Gli artisti dispongono di una nuova forma
espressiva e di un nuovo supporto per rinnovare il proprio patrimonio. Si tratta quindi di una valida alternativa
all'opera singola e alle stampe in grande tiratura.
La realizzazione di opere Digigraphie è strettamente legata ai materiali utilizzati. Abbiamo quindi selezionato una
gamma di supporti “fine art” di qualità elevata dedicati alla Digigraphie: Ultrasmooth Fine Art Paper,
carta ruvida per applicazioni artistiche, tele in rotoli, carta fotografica tradizionale, nonché carta opaca "Matte" con
finitura Diasec®.
Tutti questi materiali sono stati testati in laboratorio per garantire la stabilita della riproduzione nel tempo.
Vieni ad incontrarmi di persona per un riscontro diretto di
quanto proponiamo e per la scelta dei materiali che sono
sempre in continuo aggiornamento. la gamma dei supporti
certificati Digigraphie ora comprende anche i prestigiosi marchi
ARCHES, CANSON e HAHNEMÜHLE.
Tutte le opere stampate potranno essere pubblicate in una
galleria sul sito a visibilità internazionale Digigraphie.com e
contemporaneamente sul nostro.
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