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LITOCARTOTECNICA CITIENNE

Cartotecnica specializzata nella produzione di: 
buste, astucci, scatole automontanti, scatole fondo 
e coperchio, espositori, totem, cartelli da banco o 
vetrina, talloncini (anche con cordoncino), cartelle 
e raccoglitori...

Stampa litografica e digitale di: cataloghi 
e depliant, manualistica e materiale tecnico, 
volantini e brochure, manifesti e locandine, riviste 
e magazine, materiale da uf�cio intestato, block 
notes, biglietti da visita...

L’intero ciclo produttivo (progettazione, 
elaborazione gra�ca e produzione) si svolge 
all’interno della nostra azienda, con conseguente 
diminuzione di tempi di lavorazione e costi. In 
questo modo possiamo offrire ai nostri clienti un 
prodotto consegnato in tempi rapidi, di alta qualità 
e dal costo contenuto anche in piccole quantità.

Tutti i prodotti che realizziamo possono essere 
ri�niti con: stampa a caldo, rilievo a secco, 
verniciatura lucida, opaca e combinata, 
verniciatura serigra�ca spessorata, plasti�cazione, 
perforazioni, numerazioni, Braille...

DITTA
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ASTUCCI

Progettati e realizzati in misure e forme differenti a 
seconda del prodotto che dovranno contenere.

Produciamo astucci per diversi settori 
merceologici: alimentare, cosmetico, farmaceutico, 
erboristico...

Gli astucci vengono realizzati in cartoncino 
teso o accoppiato e le �niture sono molteplici. 
Possono avere �nestre in PVC per l’esposizione 
del prodotto, e accessori quali maniglie e ganci se 
destinati al trasporto dei prodotti.

CARTOTECNICA
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ESPOSITORI

Progettati e realizzati in misure, forme e gra�che 
differenti a seconda delle richieste del cliente e 
delle necessità espositive del prodotto stesso.

Gli espositori sono strutture resistenti, prodotte 
in cartoncino teso o accoppiato. Possono 
essere strutturati a scaletta, a ripiani semplici, 
da base contenitiva più crowner, a dispenser o a 
mangiatoia.

CARTOTECNICA
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TOTEM

Sono strutture autoportanti con �nalità 
pubblicitaria. Ottimi per la promozione dei 
prodotti.

Sono realizzati in cartoncino alto spessore 
teso. Solitamente non hanno alloggiamenti 
per prodotto, ma possono comunque 
essere arricchiti da nicchie o ripiani per 
l’esposizione di lea�et informativi. Le 
misure e le forme per i totem sono varie e 
personalizzabili.

CARTOTECNICA

hauteur 160 cm hauteur 140 cm
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SCATOLE AUTOMONTANTI

Progettate e realizzate in misure, forme e gra�che 
differenti a seconda delle richieste del cliente e 
delle necessità contenitive del prodotto stesso.

Possono essere in: cartoncino teso o accoppiato: 
a microonda, onda bassa, microtriplo...

L’aggiunta di accessori quali maniglie e ganci 
le rende adatte anche come contenitori per il 
trasporto dei prodotti.

CARTOTECNICA



7
www.citienne.com • info@citienne.com

SCATOLE FONDO E COPERCHIO

Progettate e realizzate in misure e forme 
differenti. Le scatole fondo e coperchio 
sono costituite da un fondino contenitivo e 
da un coperchio di chiusura.

Possono essere dotate di applicazioni 
speciali quali linguette, occhielli, di �nestre 
in pvc e di accessori quali maniglie e ganci 
se destinati al trasporto dei prodotti.

Le scatole fondo e coperchio in 
cartotecnica vengono consegnate stese, 
mentre le scatole in rivestito vengono 
consegnate montate.

CARTOTECNICA
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CARTELLI DA BANCO E VETRINA

Progettati e realizzati in misure e forme differenti 
a seconda delle esigenze e richieste di ciascun 
cliente.

Destinati ad essere esposti principalmente 
nelle vetrine o sui banconi per pubblicizzare un 
prodotto, Realizzati in cartoncino teso, accoppiato, 
semplici o con anima per dare spessore. Hanno un 
piedino di supporto che li rende autoportanti.

CARTOTECNICA
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TALLONCINI

Progettati e realizzati in misure e forme 
differenti. Possono essere: monopagina, a 
due ante, multipagina a �sarmonica, con o 
senza cordoncino per appenderli...

Sono utilizzati in tutti i settori, ma 
soprattutto nel campo dell’abbigliamento 
e dei prodotti alimentari per descrivere 
i prodotti inserendo note tecniche e/o 
ingredienti.

CARTOTECNICA
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CARTELLE E RACCOGLITORI

Categoria di packaging destinata alla raccolta e 
alla conservazione di documentazione.

Cartelle e raccoglitori possono essere realizzati 
in vari materiali tra cui il cartoncino teso o 
l’accoppiato.

CARTOTECNICA
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STAMPA

STAMPA

Stampiamo in piccoli e grandi formati, anche in piccoli quantitativi sia con stampa 
litogra�ca che stampa digitale. A disposizione una vasta gamma di carte riciclate, patinate, 
uso mano e cartoncini, in modo da soddisfare tutte le esigenze estetiche e funzionali del 
progetto di stampa.

Di seguito alcune tipologie di prodotti di comunicazione e stampa che possiamo realizzare 
per voi:

Stampati non rilegati

Volantini

Manifesti

Locandine

Etichette adesive

Cartoline e biglietti d’auguri

Materiale da uf�cio intestato

Buste e Buste a sacco

Biglietti da visita

Stampati rilegati

Riviste, magazine e libri

Manuali

Cataloghi e listini prezzi

Brochure

Block notes

Calendari

Agende e planner
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