
All’interno di questa cartelletta 
sono contenuti i 7 folders 
che illustrano le divisioni 
operative di Topcolor Dream s.r.l.

Topcolor, grazie al suo personale 
polifunzionale con pluriennale 
esperienza nel settore della stampa 
digitale ed alla completezza 
della sua offerta commerciale, 
che rappresenta un unicum 
nel contesto nazionale,
è partner affermato delle più
importanti agenzie di pubblicità 
ed aziende italiane e multinazionali.

Bob Krieger

“Un’azienda completa, 
unica nel suo genere, 
che vale la pena visitare!” SEDE LEGALE E STABILIMENTO VIA TOSCANA 19 - 20090 BUCCINASCO (MI) 

TEL. 0039 02 4886431 
CAPITALE SOCIALE E 100.000,000 I.V. - CF/PI 050 86400966 C.C.I.A.A. 1796085  

www.topcolor.it

STAMPA DIGITALE A CICLO COMPLETO - FINE ART
STAMPA GRANDI FORMATI - STAMPA 3D IN POLISTIROLO

INDUSTRIA 4.0



ROLL-TO-ROLL INKJET UV
La Rho 512R è ideale per la stampa 

di un’ampia varietà di materiali pubblicitari 
di grande formato, ed è in grado 

di stampare 3 rotoli da 1,6 m 
contemporaneamente.

Grazie all’elevata precisione del sistema 
di trasporto, al motore lineare,  

questa macchina raggiunge una qualità di 
stampa ottimale senza ridurre la produttività.

FLATBED UV 2,50 mt in entrata
La inkjet RHO P10/250 è la più versatile 
e produttiva stampante UV con il più elevato 
livello di affidabilità sul mercato.
Grazie alla recente tecnologia questa macchina 
è in grado di offrire una qualità di stampa senza 
eguali. E’ stata progettata per fornire un livello 
di qualità. 

Disponiamo della versione più evoluta 
e completa di plotter da taglio e fresatura 

di casa Zünd. L’unica installata 
in Italia ad avere un piano 

di lavoro utile di 320x320 cm più prolunghe 
in entrata e uscita di 160 cm che portano la 

dimensione complessiva a 640x320 cm.

TAGLIO PLOTTER  3,2 X 6 mt
con mettifoglio automatico

A disposizione 
dei clienti le migliori 
tecnologie 
digitali e servizi 
di qualità 
che sono alla base 
della realizzazione 
grafica di qualsiasi 
immagine 
su supporto elettronico.

STAMPA DIGITALE
GRANDI FORMATI

Realizziamo imballaggi dedicati 
per proteggere in modo adeguato 
e spedire il prodotto in tutta Italia 
grazie alla nostra macchina 
imballatrice 
a modulo continuo.

IMPAGINAZIONE - FOTOLITO - PRE-PRESS IMBALLAGGI E SPEDIZIONI



ROBOT CUT 3D KUKA 7 ASSI 
è la soluzione per le lavorazioni 3D 
di materiali in polistirolo (EPS)
ad alta densità.
Con questa attrezzatura innovativa 
progettiamo e realizziamo prototipi, 
taglio di pannelli con sagome tridimensionali 
complesse, che vengono poi trattate 
e personalizzate, 
secondo la necessità del cliente. 

ROBOTCUT

Mock-up per moda e cosmesi
Elementi scenografici
Elementi per stand fierisitici
Sagome per vetrine
Mega scritte 
Modelli per fonderia artistica
Componenti d’arredo
Teatralizzazioni
Prototipi per agenzie pubblicitarie
Statue per Spa e navi da crociera

Impermeabili, 
facilmente trasportabili, 
durevoli e leggere, 
indurite con uno speciale 
trattamento e dipinte 
con vernici all’acqua.



Grazie al nostro reparto di progettazione 
realizziamo espositori da banco o da terra, 
in materiale durevole e tradizionale. 
Strutture e scatole per packaging direttamente 
su richiesta secondo specifiche esigenze del cliente 
avvalendoci dei migliori programmi di disegno 
CAD e rendering 3D esistenti sul mercato.

CARTOTECNICA
& PACKAGING

Roberto Davì
Responsabile Progettazione

Federica Maggi
Isola interamente realizzata in cartone per Coca-Cola

Altezza 2,5 mt

Copri-pallet Natalizio
Coca-Cola 

403.88
448.84

448.84
109.96

498.67
350

550

988

Disegno n°: Cliente:
Articolo:

Dim.int. mm:

Mq Scatola:Cartone: Dir. fibra:Reboard 10 4.6669 orizzontale

Lungh. Lame:

Lungh. Cordoni:

Totale Filetti:

40.76

65.97

106.74
Disegnatore:

m.

m.

m.

09

PortacalendariRoberto

Cartoncino teso 400gr
135x98

Cartoncino teso 400gr
35x37

Microonda
120x105cm



Da Topcolor trovi un labora-
torio all’avanguardia con 
uno staff preparato a tua 
disposizione, per consigliar-
ti e seguirti nella creazione 
delle tue stampe artistiche.

Noi utilizziamo materiali di 
alta qualità ed attrezzatu-
re altamente professionali. 
Uno di questi è la camera 
asettica: un ambiente steri-
le dove la carta fotografica e 
la carta cotone vengono ac-
coppiate a pannelli rigidi di 
diversi materiali, come allu-
minio Dibond o Forex.

IL LABORATORIO

I SUPPORTI DI STAMPA

Il TOPSEC®: la qualità museale

Il laboratorio di stampa dispone di macchinari ed attrezzature professionali 
in grado di stampare su una moltitudine di materiali diversi, da quelli più clas-
sici ai supporti più innovativi.

Nel TOPSEC® la carta fotografica o cotone viene incapsulata formando un sandwi-
ch tra due supporti rigidi: Dibond e vetro acrilico (di 3 o 5 mm, lucido o opaco).
Il processo viene realizzato all’interno di un ambiente asettico per garantire la 
massima qualità e perfezione. L’accoppiamento dei materiali avviene attraverso 
speciali adesivi, che fissano e conservano intatti i colori, valorizzandoli.

•	 carta cotone - Inkjet
•	 carta fotografica - Lambda
•	 tela canvas
•	 alluminio Dibond
•	 alluminio Dibond spazzolato
•	 lamina di alluminio
•	 vetro acrilico Plexiglass
•	 legno massello
•	 carta cotone e fotografica accoppiata

a diversi supporti
•	 Forex
•	 Direx (Simona)
•	 TOPSEC®

Elisa Marchesi
Responsabile Fine Art

CONTATTO DIRETTO

per ordini e preventivi

344 26 06 133

Luigi Panigo Massimiliano Boriani Giulia Chiariello

STAMPA DIGITALE A CICLO COMPLETO

Prodotti stampati GREENGUARD Indoor Air Quality (IAQ) a basse emissioni chimiche.
Questo prodotto è stato certificato secondo le Durst Phototechnik AGRho Rotolo 30DM inchiostri.

Prodotti consigliati anche per personalizzare ospedali e camere per bambini.

Laboratorio FINE ART



PHOTOSTUDIOS

TOPCOLOR PHOTOSTUDIOS è l’innovativo 
spazio dedicato ai professionisti 
dell’immagine. Creato all’interno 
del gruppo TOPCOLOR, la sua struttura 
integra tutti i migliori servizi 
e le sinergie per sviluppare, realizzare 
e produrre al meglio ogni tipo 
di progetto fotografico, lasciando libera 
la vostra creatività.

Teatro di posa polifunzionale, 
con possibilità d’accesso con camion 
dall’esterno direttamente allo studio. 
Adatto a riprese di oggetti di notevoli 
dimensioni e allestimenti particolari,
shooting di bellezza arredamento e riprese 
che richiedono un’illuminazione calibrata.

LO SPAZIO IDEATO PER I PROFESSIONISTI DELL’IMMAGINE

AFFITTOSTUDIOFOTOGRAFICO
info@topcolor.it
www.topcolor.it

❚  Superficie150 mq / altezza 6 m  
❚  Parcheggio privato
❚  Area digitale mac, effetti speciali 
❚  Supporto tecnico 
❚  Stampa digitale diretta 
❚  Shooting fotografici  / video
❚  Noleggio attrezzature fotografiche 
❚  Area make-up
❚  Stampa fotografica Lambda 
❚  Scenografie / allestimento fondali



Oggi il mondo gira troppo veloce, il break 
even point con la stampa off-set si è ridotto e  
non serve più stampare migliaia di cataloghi 
con i quali fai solo magazzino polveroso e 
alla fine butti via!

DEPLIANT
PRESENTAZIONE

DEPLIANT
NUOVI PRODOTTI

DEPLIANT
SERVIZI

DEPLIANT
FIERISTICI

BROCHURE
PROMOZIONALE

BROCHURE
RAPPRESENTANTI

BROCHURE
CONVENTION

BROCHURE
ALTA GAMMA

CATALOGO
MACCHINARI

CATALOGO
RICAMBI

CATALOGO
CORPORATE

CATALOGO
PRODOTTI

CATALOGO
GENERALE

CATALOGO
GENERALE

CATALOGO
GENERALE

CATALOGO
GENERALE

Tutto in ordine, sempre aggiornato

Con la stampa digitale a foglio puoi stampare i tuoi depliant,
brochure e cataloghi in meno copie, più frequentemente e avrai:
❚  Il tuo prodotto sempre fresco e aggiornato
❚  Meno sprechi e un maggiore risparmio nel tempo
❚  Magazzino al minimo necessario
❚  Il tuo Brand insieme ai tuoi prodotti non invecchieranno mai!

❚ Con stazione di piegatura e pinzatura a  
 sella in linea.
❚ Formato carta 330x483 mm.
❚ Formato stampabile 320x470 mm.
❚ Supporti da 70 a 350 gr.
❚ Carte usomano, patinate, sintetiche,  
 adesive, ecc.
❚ 4 colori.

STAMPANTE
KONICA MINOLTA
PRESS C8000

❚ Stampa fino a 70 cm con grammature 
 da 80 a 350 gr. supporti cartacei lisci 
 o goffrati, materiali sintetici e innovativi.
 Puoi inoltre valorizzare i tuoi stampati 
 con gli inchiostri GIALLO FLUO, BIANCO, 
 TRASPARENTE LUCIDO.

STAMPANTE 
HEIDELBERGER VERSAFIRE CV.STAMPA DIGITALE

A FOGLIO

Marco Guerra
Responsabile
CONTATTO DIRETTO

per ordini e preventivi

335 13 58 369Davide Paglia Christian Gattarello



Grazie alle attrezzature per la lavorazione del plexiglass di cui disponiamo, 

tra cui la fresa da banco, la piegatrice a caldo, il banco per incollaggio a 

raggi U.V., la fiamma ad idrogeno per lucidatura bordi sagomati e fresa 

diamantata per lucidatura bordi dritti, siamo in grado di realizzare espositori 

da terra e da banco, anche stampati. 

Plotter per taglio e incisione LASER plexiglass, vetro, legno ecc.

LAVORAZIONE
PLEXIGLASS



Stampa ad altissima qualità di quadri antichi e moderni su vari 
materiali, dalla vera tela pittorica al legno, (anche con antichizzazione). 
Grazie ad un’ampia gamma di cornici tra cui scegliere.
Incorniciamo a mano su misura la tua opera proprio come tu la vuoi.

MUSEUM 
HOM E


