
 

 

 

La CST è un Centro Stampa aperto da poco in C.so Tortona con un'esperienza 

pluriennale nel settore della stampa e della grafica. Professionalità e competenza 

caratterizzano la CST, azienda giovane, una piccola bottega "di stampa e creatività" 

nata dalla passione e maturata negli anni con professionalità dall'esperienza di 

Andrea, il cui obiettivo è quello di offrire un servizio competitivo per qualità, 

velocità, prezzo, conoscenza nel settore, rivolto ad aziende, professionisti, operatori 

del servizio grafico, associazioni, scuole, studenti e privati. Presso il nostro piccolo 

centro stampa, potrai trovare la soluzione ad ogni tua esigenza: fotocopie a colori o 

B/N, stampe digitali, rilegature di fascicoli e testi, poster, manifesti, volantini, 

biglietti da visita e molto altro ancora.  

Servizi 
- COPISTERIA: Fotocopie b/n e colore formato 

A5-A4-A3 per studenti, professionisti e aziende 

a prezzi imbattibili.  

- CARTOLERIA/CANCELLERIA: vasta 

gamma di articoli di cancelleria per ufficio, 

aziende, liberi professionisti, scuole e università.  

- TESI e RILEGATURE: stampa e rilegatura di tesi. Vasta scelta di materiali per 

l'impostazione delle tesi in ogni formato. Servizio di incisioni oro e argento.  

- SCANSIONI  

- STAMPE SU CARTA FOTOGRAFICA (lucida, satinata). 

- BIGLIETTINI DA VISITA: modelli preimpostati o studio ed esecuzione di bigliettini 

personalizzati.  

- VOLANTINI: Grafica personalizzata, stampa veloce e professionale di volantini e 

locandine in vario formato e diverse grammature.  

- STAMPE SU TAZZE, CAPPELLINI, T-SHIRT: ideazione e progettazione nell’Arte 

Visiva di prodotti per la Comunicazione Stampata e Web, Loghi, Marchi.  

- FOTORITOCCO  

- VIDEOIMPAGINAZIONE  

- DISEGNO MANUALE: opere Grafiche Tradizionali, Dipinti a Colori, Paesaggi, Ritratti 

a Colori e in Bianco e Nero da Fotografia.  

- ILLUSTRAZIONE DIGITALE  

- SERVIZI FOTOGRAFICI per Feste di compleanno, Tesi, Fotografia industriale,  

Matrimoni.  

- IDEE REGALO PERSONALIZZATE: stampe su tela, calendari in vari formati e 

orologi da muro. Le stampe sono personalizzate e ideate insieme al cliente su fotografie da 

loro fornite. Possibile inserimento a scelta di soggetti famosi, gruppi musicali o 

semplicemente attori e cartoni animati per i bimbi.  
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