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Professionisti della serigrafia

La nostra azienda serigrafica nasce nel 1990.
Grazie alla sua prestigiosa clientela conquistata nel tempo, 

si è impegnata in un crescente e continuo 
rinnovo tecnologico per soddisfare le esigenze del mercato.

Per un continuo aggiornamento delle
nostre produzioni/lavorazioni contattaci su:

info@serigrafiaeffebipadova.com

www.serigrafiaeffebipadova.com

333 1892429

Seguici su:

Effebi Serigrafia

effebiserigrafia
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MAGAZZINO  abbigliamento

Disposizione immediadiata di
T-shirt, Polo, Felpe, Berretti

adulto e bambino di
varie taglie e colori.

SERVIZI ATTIVI

Interagisci con lo staff attraverso WhatsApp per chiedere informazioni,
preventivi e ricevere offerte!

333 1892429

A disposizione di tutti i Clienti servizio

Servizio di consegna diretta o tramite corriere

Ordina on-line tramite il nostro sito www.serigrafiaeffebipadova.com
oppure inviaci una e-mail a info@serigrafiaeffebipadova.com



SERIGRAFIA supporti plastici

SERIGRAFIA su box a 2 colori
dimensioni 7x5x4h

FUSTELLATURA e
SERIGRAFIA
su poliprofene
Articolo: scatole 
dimensione 15x7x5,5 cm

SERIGRAFIA di precisione su
plastica, ad 1 colore
Articolo: interruttori

dimensione di cm 4x4x0,5



SERIGRAFIA su metallo

SERIGRAFIA monocromatica su
box audio 50x20x5cm

SERIGRAFIA monocromatica 
su box audio 11x7x4cm

SERIGRAFIA a più colori su 
pannello di cm 30x12x2

SERIGRAFIA monocromatica su cassette di cm 70x30x15



SERIGRAFIA su pvc-poliestere

SERIGRAFIA su pvc
spessore 200 micron, fronte/retro,

3 colori con colla su 1 lato.
Articolo: vetrofanie.

SERIGRAFIA su pvc
spessore 200 micron, a due colori,
con fustellatura.
Articolo: segna-macchine.

SERIGRAFIA su poliestere
ad 1 colore.

Articolo: etichette di sicurezza,
certificazione.



BORSE nylon su misura

Borse nylon create su misura con stampa serigrafica ad 1 colore.
Dimensioni 50x40x10cm
Indicate per corrieri, banche per il trasporto di documenti.

SHOPPER

Shopper cotone, TNT, nylon
personalizzati in serigrafia.



SERIGRAFIA grande formato

Fascia adesiva parasole Pvc adesivo 
stampa serigrafia monocolore
dimensione 200×10
adatto per furgoni – auto – camion. 
Dimensioni personalizzate

Serigrafia monocolore
su tessuto 100x50cm

Particolare di stampa a 3 colori
su materiale microforato.
Dimensione 200x380cm



SERIGRAFIA abbigliamento



Serigrafia a 2 colori
a lato cuore e schiena
Articolo: Polo

Serigrafia monocolore
su felpe e T-shirt.

SERIGRAFIA a due colori.
Per il colore bianco abbiamo 
usato la tecnica del rigonfiamento, 
al tatto la stampa risulta in rilievo.



STAMPA GADGET

Stampa Penne
monocolore e quadricromia

Serigrafia monocolore
su ombrelli

Portachiave personalizzati



STAMPA DIGITALE carta

VOLANTINI

TESSERE con plastificazione

BIGLIETTI DA VISITA
CALENDARIO da banco personalizzato

LISTINO

BLOCCHI carta chimica



CALENDARI PERSONALIZZATI

CALENDARIO DA PARETE
personalizzato con proprie foto e logo,
rilegati mediante spirale.
Dimensioni 30x40cm e 30x14cm.

CALENDARIO DA BANCO
personalizzato con proprie foto e logo,

rilegati mediante spirale.
Dimensioni 15X14cm.

STAMPA DIGITALE

ROLL-UP avvolgibile
stampa digitale
di cm 200x80

TABELLA PLEXIGLASS

TABELLE FOREX

TABELLE STRADALI
decorate con pvc 

a più colori



RICAMO

TERMOSALDATURA

Termosaldatura a più colori abbigliamento

RICAMO a più colori 
su abbigliamento lavoro

Idee Regalo



INSTALLAZIONE INSEGNE

DECORAZIONE vetrine

Stampa digitale su Digibond
ed installazione

Stampa digitale su banner 200x300
con struttura in ferro personalizzata



RIMOZIONE PELLICOLE

DECORAZIONE UFFICI

Rimozione pellicola in
tempi rapidi, senza residui di

colla sul vetro.

Decorazione vetri interni uffici, 
mediante l’applicazione di pellicola
adesiva effeto sabbiatura.



DECORAZIONE automezzi, moto

Decorazione automezzi con
pellicola adesiva, stampe digitali

resistenti ai lavaggi e raggi UV




