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0 oscar della stampa

Lazzati Industria Grafica

Industrialbox

Nel corso degli anni gli Oscar della 
Stampa hanno premiato le eccellenze 
italiane dello sfaccettato mondo 
dell’industria grafica. Ognuna con le 
sue caratteristiche e il suo comparto 
d’elezione, queste aziende sono entrate 
di diritto a far parte del Club delle 
Eccellenze della stampa in Italia. 
Ventotto edizioni dei Premi alle aziende 
di stampa italiane – dal 1987 al 2010 
si sono chiamati La Vedovella, dal 2012 
a oggi sono gli Oscar della Stampa – 
hanno visto circa 100 imprenditori e 
personalità del settore salire sul podio 
a ritirare l’ambito riconoscimento. Sono 
loro che hanno fatto grande La Vedovella 
e gli Oscar della Stampa e a loro via 
via si aggiungeranno altre eccellenze, 
donne e uomini che giorno dopo giorno 
con grande professionalità ed impegno 
contribuiscono a fare dell’industria 
italiana del printing una delle maggiori 
a livello internazionale (al secondo posto 
in Europa per la stampa di imballaggi, 
al terzo per la stampa commerciale ed 
editoriale). 

L’eccellenza  
italiana VINCITORE PER LA CATEGORIA  

BEST NOBILITAZIONI E SUPPORTI 
SPECIALI 2015

VINCITORE PER LA CATEGORIA  
BEST NOBILITAZIONI E SUPPORTI 
SPECIALI 2017

Con oltre due secoli di storia, 
Lazzati è una delle più antiche 
tipografie d'Italia, ma lo 
spirito giovane del suo team 
l’ha resa un’industria grafica 
e cartotecnica tra le più 
dinamiche e innovative. 
Grazie ai continui accrescimenti, 
oggi Lazzati offre stampa 
offset e digitale Indigo 
maxi formato, nobilitazioni 
classiche e moderne, legatoria 
e cartotecnica. Quaranta 
specialisti affiancano il cliente in 
tutte le fasi di un progetto, dalla 
creatività alla produzione.

Più di 70 anni di esperienza 
nel mondo del packaging. La 
storia di Industrialbox, iniziata 
nel 1947, si è intrecciata con 
quella di marchi di prestigio 
globale e aziende di successo 
che, come l'azienda, pensano 
che la forma sia essenziale per 
una comunicazione coinvolgente 
e distintiva. Industrialbox ha 
imparato ad ascoltare le loro 
esigenze specifiche e a tradurle 
in progetti unici ed espressivi, 
dando corpo ad aspirazioni e 
idee, grazie a un know how 
tecnico e della materia costruita 
nel tempo, che è imprescindibile 
per dare vita a forme di grande 
contenuto.
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Cofanetto con battuta 
a vista e interno 
cartotecnico con inserto in 
foam nero. Per l’esterno: 
carta MP stampata 1 
colore + plastica opaca 
soft-touch + stampa oro 
caldo. Per l’interno: carta 
MP stampata 1 colore oro 
con tecnologia cold foil + 
plastificazione lucida.

Stampa litografica, stampa 
a caldo con foil perlato, 
rilievo a secco artistico, 
verniciatura UV lucida e 
floccatura per riprodurre 
realisticamente sia i gioielli, 
con la luminosità lunare 
delle perle e i dettagli 
tridimensionali degli argenti 
e delle pietre preziose, sia 
il packaging, dal nastro in 
raso lucido alla scatolina 
rivestita di velluto.
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