


La tradizione artigianale ed il 
profondo legame con il territo-
rio veronese sono i pilastri 
attorno ai quali la tipografia 
Damolgraf Group è cresciuta 
e si è evoluta entrando a 
pieno titolo in mercati sempre 
più competitivi ed esigenti. 
La specializzazione nella 
stampa di etichette adesive in 
bobina utilizzando la tecnolo-
gia lito-digitale offerta da 
Hp-Indigo le ha permesso di 
raggiungere in questi anni un 
notevole e avanzato 
know-how in un mercato 
sempre più proteso alla estre-
ma personalizzazione, all’utili-
zzo di materiali ad alto valore 
tecnologico e di altissima 
qualità. Tutte le lavorazioni 
sono svolte internamente 
dalla stampa alle nobilitazioni 
in serigrafia, che alle lavora-
zioni in lamine a caldo, rilievo 
a secco e la pregiatissima 
colata.

La natura artigianale garanti-
sce lavorazioni artistiche di 
particolare pregio su carte e 
materiali molto ricercati, per 
questo ci avvaliamo dei migliori 
fornitori nazionali ed internazio-
nali e di tecnologie come la 
fustella laser che si affianca a 
quella tradizionale. Importante 
anche l’attività di stampa su 
materiali anticontraffazione: 
esigenza che sta prendendo 
sempre più piede con l’apertu-
ra di nuovi mercati.
La tradizione aziendale con un 
forte legame al territorio si 
evidenzia maggiormente con 
l’attività anche di Casa Editrice 
con pubblicazioni molto curate 
e di autori di fama nazionale ed 
internazionale.
L’attenzione a nuovi mercati ed 
a esigenze sempre più elevate 
dei clienti ci hanno portato ad 
ampliare l’azienda con il nuovo 
stabilimento di Rovereto (Tn) 
dotato di macchinari che com-

pletano la nostra attività di 
tipografia non solo nel campo 
enologico, ma anche agro-ali-
mentare, cosmetico, farma-
ceutico ed industriale.
Ed è proprio seguendo questi 
principi che partecipiamo 
spesso a manifestazioni che 
valorizzano il nostro territorio 
siano esse presentazioni di 
libri, degustazioni, eventi 
sportivi o musicali.
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Perchè Damolgraf Group s.r.l.
•    azienda attiva da oltre 40 anni nel settore della stampa tradizionale, lito-digitale e serigrafica.

•    attività di Progettazione Grafica interna.

•  azienda specializzata nella stampa di etichette adesive personalizzate di piccola e media tiratura 

 con finiture di altissima qualità, volte a soddisfare l’esigenza di ogni cliente.

•  da oltre 20 anni casa editrice con realizzazioni di pregio dedicate al territorio di Verona e provincia

•  promotore del territorio con attività ed iniziative varie per la sua valorizzazione

•  collaborazione con numerosi partner commerciali in diversi settori (fra cui alimentare, vitivinicolo, 

olivicolo, cosmetico e industriale)

•  azienda presente sul territorio veronese con la storica unità produttiva di Arbizzano in Valpolicella

ed ampliata con la nuova apertura dello stabilimento di Rovereto in Trentino. 



• siamo convinti che un’azienda è tale nel momento in cui non produce solamente, ma al tempo 

stesso promuove il territorio in cui opera e mette a disposizione di tutti ciò che realizza

 il nostro territorio è famoso per le sue ricchezze, il suo panorama e la sua storia: la viticoltura,

 l’estrazione del marmo e le opere architettoniche: il nostro compito è valorizzare tali ricchezze 

 le basi del nostro successo stanno nel rapporto personale, nella competenza nel settore 

 merceologico e nella completa soddisfazione dei nostri collaboratori

Filosofia
• 

• 

oltre i confini nazionali



Produzione
di etichette

stampa lito-digitale, serigrafica e flexografica

•   da più di 40 anni produttori di etichette adesive di pregio

• stampa lito-digitale e Serigrafica: finitura serigrafica e servizi
 di stampa personalizzata. Le etichette adesive vengono 

fornite rapidamente in bobina con realizzazioni di alta qualità.

nobilitazione etichette
• Lamina a caldo
•  Rilievo a secco
•  Colata a caldo  
•  Vernice braille
•  Vernice riservata lucida, opaca o glitter
•  Vernice fosforescente

lavorazioni particolari
• Plastificazione lucida

•  Plastificazione opaca

supporti utilizzati

•  in generale tutte le carte naturali lisce e lavorate delle migliori 
 cartiere ad uso enologico, alimentare e generico.
(ad esempio: Coated, Tintoretto, Vergata bianca, Vergata Ivory, 
Vergata beige, Constellation varie, Crystal salt, Cotton, carta 

argento, carta oro, ecc)

• Carte barrierate

• Carte antiolio (ad es. Coated, Tintoretto, ecc)

• Polipropilene bianco, Polipropilene trasparente, 
Polipropilene Argento, PE bianco e PE trasparente

• Sleeves

dato variabile

• Numerazione progressiva, QR code progressivo,

Codice EAN progressivo, Tag identificativo NFC 

fustellatura
• Fustella tradizionale piana
• Fustella laser



 
• carte naturali barrierate per immersione e waterproof, contenenti
   una barriera per la protezione dell’etichetta a contatto con acqua 
   e ghiaccio.

Supporti speciali anticontraffazione

Carte barrierate da secchiello e immersione
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Supporti Oliorepellenti Greaseproof
carte naturali con trattamento olio reppellente quali Patinate, 
Tintoretto Gesso, Constellation Snow Vergata

• stampa sui principali supporti anticontraffazione: Void bianco 
Void argento, Delaminate, Filigranato fluorescente, 
Ologrammati ecc.

•   Stampa con inchiostri invisibili UV Reactive

•   Microscrittura, con caratteri ultrapiccoli

Stampa su materiali ad alto profilo tecnologico:



 

• Materiali plastici con elevato Tack (anche su superfici apolari, irregolari e curve)

• Protezione con plastificazione opaca o lucida  

Supporti ad uso industriale

 

• Materiali plastici slim (a basso impatto visivo)

• Materiali plastici con elevata resistenza alla compressione

• Protezione con plastificazione opaca o lucida

Supporti ad uso cosmetico

Fustellatura sia tradizionale che laser 
per etichette dalle forme sempre più 
performanti



riconoscimenti Creazione dell’etichetta anticontraffazione Etica.

Creazione dell’etichetta Varve.

Questa etichetta è stata evidenziata tra le novità di Vinitaly 2016 per
le sue particolari caratteristiche di realizzazione, tra le quali ad esempio colori 
realizzati con una speciale emulsione serigrafica a base di cacao e vinacce.

Presentata a Expo 2015 Milano, Padiglione del Vino - A Taste of Italy
e Label Expo Europe 2015 Bruxelles.
Il brand è nato dalla collaborazione tra il Damolgraf Group e 
Consorzio Tutela Vini Soave.
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UBERTO TOMMASI

La casa editrice Damolgraf Editore nasce 
poco più di vent’anni fa dalla passione per 
l’arte del fondare dell’Azienda Damoli 
Gianfranco, che lo ha portato dapprima alla 
realizzazione di cataloghi per numerosi artisti 
per poi crescere in una più profonda attività 
editoriale artistica e storica legata al 
territorio veronese. 
Da qui le importanti collaborazioni con 
fotografi di fama internazionale quali ad 
esempio Fulvio Roiter e Lou Embo, artisti 
quali Carlo Gorni, giornalisti come Michele 
Gragnato o Stefano Lorenzetto e sportivi 
come Damiano Tommasi.

In continua crescita anche la distribuzione 
che avviene sia direttamente che attraverso 
distributori nazionali che garantiscono la 
presenza dei libri in librerie indipendenti che 
di catena nonché nella grande distribuzione.

Molteplici sono gli eventi/presentazioni che 
organizziamo per la promozione dei nostri 
libri in luoghi di notevole interesse e pregio 
artistico.

Infine fondamentale risulta la partecipazione 
a fiere nazionali quali “Il Salone del libro” di 
Torino e “E’ tempo di libri” di Milano.



Presentazioni

<     Villa bassani - Sant’Ambrogio di valpolicella - VR     |     Soaverie, galleria d’arte - Soave - VR     |     Gran Guardia      
<     Gran Guardia      |     Teatro Romano    |     Byblos Art Hotel
<     Fiera Cavalli - Verona     |     Palazzo Forti - Verona     |     Tempo di libri - Fiera - Milano     |     Byblos Art Hotel     |     Palazzo del Capitano - Malcesine - VR

Antico caffè Dante con Damiano Tommasi    >

Tempo di Libri - Fiera - Milano    >



Volando in Valpolicella - 2012/13 

Damolgraf Group ha curato, organizzato e 
realizzato la mostra fotografica di 200 mq 
dedicata alla Valpolicella con le foto di Fulvio 
Roiter lungo la parete esterna degli arrivi 
all’aeroporto Valerio Catullo di Verona

Dream Verona & Drink Soave - 2014/15

Damolgraf Group ha curato, organizzato e 
realizzato la mostra fotografica di 200 mq 
dedicata alla città di Verona e Soave con le 
foto di Charley Fazio lungo la parete esterna 
degli arrivi all’aeroporto Valerio Catullo di 
Verona

Salone Internazionale del Libro di 
Torino - 2013/17

Partecipazione in collaborazione con la 
regione veneto al Salone Internazionale del 
Libro di Torino e di Milano
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