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Se la letteratura è un meraviglioso viaggio nei mari 
dell’anima, la carta è senza dubbio il suo veliero. Non è 
possibile sostituirla con dei cristalli liquidi, poiché la carta ha 
una magia tutta sua. E gli occhi, l’olfatto, il tatto lo sanno 
bene.

Racconti, saggi ed immagini hanno un bisogno intrinseco 
della cellulosa, delle fibre derivate da Madre Natura, sulle 
quali depositare tutto ciò che si desidera far giungere alle 
menti di chi leggerà quello che abbiamo da dire.

Così Arti Grafiche Castello® S.p.A. continua a stampare sulla 
carta tutto ciò che dev’essere trasmesso da cuore ed intelletto 

al lettore, sia quest’ultimo un amante della letteratura o un potenziale Cliente di un’azienda.

Arti Grafiche Castello® S.p.A. unisce una tradizione che affonda le radici a metà del Novecento alla 
capacità di innovarsi anno per anno, investendo nell’impegno e passione dei propri Collaboratori, nelle 
tecnologie più all’avanguardia e nelle certificazioni più rilevanti sul mercato. Una su tutte incarna lo 
spirito dell’azienda, improntato alla Sostenibilità, al rispetto dell’Ambiente e del lavoro dell’Uomo: la 
certificazione FSC® (Forest Stewardship Council), che si occupa della corretta gestione forestale e della 
tracciabilità dei prodotti derivati. 

Da Arti Grafiche Castello® S.p.A. prende mirabile forma tutto ciò che rientra nell’universo del Publishing:

_ Si parte, come recita il nostro payoff, dai Cataloghi delle aziende indimenticabili e da tutto il materiale 
per la pubblicità e la promozione dei tuoi prodotti o servizi: con ingegno creativo e finiture pregiate 
realizziamo cataloghi che, emozionando, diventano la miglior vetrina cartacea per la tua azienda.

_ Si prosegue poi verso l’universo dei Libri. Creiamo volumi di ogni dimensione ed argomento, 
con particolare focalizzazione sull’area artistica; dalle copertine tradizionali a quelle più ricercate o 
sperimentali: dopo tanti anni di creazioni ed innovazioni con la carta, diamo forma e colore a storie 
che restano.

_ Si vira, infine, verso Calendari ed Agende, per organizzare nel modo migliore il tempo che viviamo. 
Un tempo per gli affari ed un tempo per il riposo; un tempo per seminare ed un tempo per raccogliere; 
un tempo per i colori brillanti ed un tempo per le tonalità scure. In tutto, però, l’entusiasmo di chi non 
si arresta dinanzi ai problemi, ma inventa nuove soluzioni.

Con queste righe vogliamo celebrare e sostenere la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore 
per promuovere la lettura e la pubblicazione di libri e di ottimi contenuti, tutelati dal copyright, facendo 
in modo che la Cultura sia sempre presente nella nostra vita.

Lunga vita al Libro, lunga vita alla Cultura!

Nata dalla grande esperienza di Arti Grafiche Castello® S.p.A., Stampack® si è specializzata nell’universo 
del Packaging, fino a divenire negli ultimi anni l’unica cartotecnica ad utilizzare un metodo innovativo, 
ecologico e dalla comprovata eccellenza: il Sistema Digitalmix®. Grazie ad esso e alla divisione 
Mockapperia® possiamo ingegnerizzare, prototipare e stampare il tuo packaging da 1 ad 1 milione di 
pezzi!

Ci basta un’idea informe, timida, che non ha ancora preso coscienza di sé, per poterla trasformare in un 
packaging d’effetto e funzionale, che sbalordirà ogni aspettativa!

Siamo convinti del fatto che se i prodotti derivano da un percorso composto di idee, passione e ricerca, 
essi possiedano una loro anima: nostro compito è comprenderla, ascoltandoti mentre ci racconti quel 
percorso per poter donare ai tuoi prodotti un packaging congruo a come meritano di essere presentati 
ai tuoi Clienti.

Ne sarai compiaciuto sia per l’estetica che per la resistenza, la qualità e la durevolezza. Avrà le 
caratteristiche che ci hai comunicato e quelle che non ci hai espressamente confidato, ma hai fatto 
comprendere attraverso l’entusiasmo con cui hai narrato il percorso per giungere a quel risultato finale. 
Con l’aiuto del nostro Paper Engineering Team, sapremo creare il packaging, l’espositore o il progetto di 
cartotecnica più idoneo al tuo business! Ne verrà realizzato un prototipo prima virtuale in 3D, poi reale: 
potremo, quindi, procedere con la stampa solo quando sarai sicuro che il risultato sia quello desiderato.

Stampack® è la soluzione per una vastissima gamma di settori merceologici: dall’alimentare alla cosmesi, 
dall’abbigliamento all’enologico, dal parafarmaceutico al tecnologico, fino all’oggettistica più ordinaria. E 
può farlo grazie alle molteplici certificazioni della quale è dotata: la certificazione FSC® per la corretta 
gestione forestale e della tracciabilità dei prodotti derivati e la procedura H.A.C.C.P. per l’idoneità al 
contatto alimentare.
Tali certificazioni sono in linea coi valori etici 
della nostra azienda, che ne rendono ancor 
più preziosi e speciali i prodotti. Tra questi 
valori svetta l’eco-sostenibilità, da cui i nostri 
Origami Pack: nessun punto colla, nessun 
materiale superfluo, 100% eco-compatibili.
Con noi il valore del tuo packaging o del tuo 
progetto di cartotecnica assume tutto un altro 
spessore!

www.mockapperia.it
www.stampack.it


