DAI LUCE ALLE TUE IDEE
Disponiamo di un servizio professionale,
rapido ed economico di taglio laser, rivolto a
creativi, designer, professionisti, imprese e
studenti.
Tramite tale servizio è possibile tagliare,
le linee guida forniteci dal cliente.
Inoltre, siamo in grado di seguirti dalla
primissima fase di concezione e sviluppo
dell’idea, fino alla realizzazione dell’output
di progetto, passando per la modellizzazione
tridimensionale e il rendering, capaci di
offrire al cliente una illustrazione dell’idea in
ogni suo dettaglio.
Contattaci per un preventivo gratuito!
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Sul tuo primo acquisto avrai
uno sconto del 10%

COME FUNZIONA?
PREVENTIVO GRATUITO
Realizza il file del tuo disegno, inviaci una foto
oppure contattaci per spiegarcelo.
Durante la realizzazione del tuo file segui le
indicazioni che trovi alla pagina “preparazione
file” sul nostro sito.
Una volta caricato il file, ti invieremo, entro
24 ore, alla mail da te indicata, un preventivo di
spesa, gratuito e non impegnativo, comprensivo di
tutti i costi.
LAVORAZIONE
Se decidi di dare luce alle tue idee,
provvedi al pagamento.
Puoi effettuarlo tramite Paypal o con bonifico
bancario.
Una volta ricevuto il pagamento, il tuo file verrà
messo in produzione ed i tuoi pezzi saranno
realizzati entro 72 ore*.
*Per lotti numerosi e produzioni in serie i tempi di lavorazione
potrebbero essere maggiori.

CONSEGNA EXPRESS
Una volta finita la lavorazione, tutto il tuo
materiale, debitamente imballato, verrà spedito
all’indirizzo di consegna da te indicato tramite
corriere espresso.
Con consegna express riceverai tutti i tuoi pezzi
in 24/48 ore.

I NOSTRI MATERIALI
Tutti i materiali da noi utilizzati sono di ottima
qualità, appositamente studiati per garantire
maggiore lavorabilità e durata nel tempo, così da
poter garantire al tempo stesso un’elevata qualità
del prodotto e soddisfazione al nostro cliente.
Possiamo anche tagliare su materiale fornito dal
cliente; noi teniamo a stock una gamma base di
colori per coprire le esigenze più comuni, ma
essendo presenti sul mercato centinaia di
prodotti con caratteristiche molto simili tra loro,
capita spesso che sia il cliente stesso a fornire il
materiale su cui eseguire le lavorazioni.

Visita il nostro sito o contattaci
per saperne di più!

