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Tipografia Gullotta - Tipografia Litografia stampa digitale - Stampa Online a Catania

La nostra filosofia si basa su un mix d'esperienza tra i saggi figli d'arte Tipografica che
fondarono l'azienda nella metà del '900 a Catania e i giovani che oggi intraprendenti e
aggiornati all'interno dell'azienda congelano tanta voglia di fare e innovare, convergendo
sempre piu' novita' e miglioramenti per dare il massimo ad ogni acquirente.

Copriamo diverse tecniche e metodi di stampa, dalla vecchia stampa Tipografica alla stampa
Litografica sino alla stampa Digitale per piccoli e grandi formati.
Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti anche se a centinaia di chilometri di distanza e
grazie ai nostri corrieri abbracciamo tutto il territorio nazionale.
La nostra azienda e' concepita per offrire un servizio personalizzato di qualità', serietà,
professionalità e assistenza grafica – amministrativa sono fra gli elementi che ogni giorno
offriamo.
Tipografia Gullotta - tipografia online a Catania, offre diversi servizi di grafica e stampa come:
progettazione grafica e stampa di biglietti da visita, buste da lettere, buste a sacco, inviti, carta
da lettere, ricettari, cartelle, cartelle con lembi o tasche, dorsini, partecipazioni e inviti nozze,
libretti messa, opuscoli, libri, blocchi in carta chimica autocopiante, ricevute fiscali
personalizzate, ricevute fatture fiscali per stampanti, modulistica fiscale di vario genere, moduli
autocopianti, volantini, flyers, depliants, brochure, locandine, manifesti, timbri ecc.

Tipografia Gullotta - tipografia online a Catania, è tra le migliori aziende tipografiche/litografiche
nel settore: stampa e rifinitura di fascicoli autocopianti, blocchi autocopianti personalizzati,
Ricevute Fiscali personalizzate per stampanti ricevute per stampanti laser in vari formati o
rifinite a blocchi, blocchi e fascicoli in carta autocopiante A4, A5, A6 e formati su misura,
numerati perforati, doppia numerazione e perforazione, blocchi madre e figlia, prevendite,
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carnet assegni, biglietti concerti, biglietti lotterie, moduli versamento bancari e tutto ciò che
riguarda finiture particolari.
L'azienda è Autorizzata dal Ministero alla stampa di Documenti Fiscali sin dal 1979.
"Ricevute – Fatture Fiscali" per tutte le attività: parrucchieri, centri estetici, ristoranti, alberghi,
lavanderie, officine ecc.
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