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COMMERCIAL AND INTERIOR



LA VISION ESANASTRI

ESSERE IL PARTNER GLOBALE DI CHI CERCA
SOLUZIONI DI STAMPA INNOVATIVE, RICONOSCIBILI, UNICHE.

DECORIAMO IL MONDO,
CON IL MONDO DEI NOSTRI CLIENTI.



LA MISSION ESANASTRI

I NOSTRI PRODOTTI EMOZIONANO, LE NOSTRE SOLUZIONI
GARANTISCONO INNOVAZIONE, SICUREZZA E TRANQUILLITA’:
È COSI’ CHE OGNI GIORNO VALORIZZIAMO I MIGLIORI BRAND.

IL SEGRETO?
TESTA ITALIANA, ANIMA INTERNAZIONALE

E OLTRE 40 ANNI DI COMPETENZA.
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ANIMA INTERNAZIONALE

TESTA ITALIANA



esanastri.com

CHI SIAMO

anni di esperienza nel mondo della 
stampa serigrafica e digitale.
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esanastri.com

I NUMERI

I numeri di ESANASTRI

IMAGE CULTURE

10.000.000 15.000.000

100.000.000
30.000

2.500 Le carrozze allestite con le nuove livree per ALTA 
VELOCITÀ, FRECCIA ROSSA E FRECCIA ARGENTO.

Le etichette adesive prodotte negli ulti 3 anni

Le carrozze decorate 
con le pellicole fornite da 
ESANASTRI.

I caschi prodotti con le nostre grafiche. I nostri kit adesivi applicati sugli scooter.



I NOSTRI PRODOTTI

# PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E APPLICAZIONE
DI PELLICOLE ADESIVE ANTIGRAFFITI PER ROTABILI FERROVIARI E 
METROPOLITANI
# PELLICOLE DECORATIVE
# ETICHETTE ADESIVE E RESINATE
# DECALCOMANIE
# KROMEX
# DECORAZIONI IN DIGITALE
# STAMPA SU PELLE E TESSUTO
# GALILEO WEEDING MACHINE



CASE HISTORY - 2015

CLIENTE: POSTE ITALIANE
SFIDA: DECORAZIONEDI 1139 UFFICI POSTALI ENTRO IL 31/12
LUOGO: TUTTA ITALIA
TIMING: 2015 (21 UFFICI ALLA SETTIMANA)

CLIENTE: GENERALI
SFIDA: PELLICOLATURA
LUOGO: MILANO
PELLICOLA UTILIZZATA: 12.000 MQ



DESIGN

Pensiamo
noi a tutto ciò 

che ti serve.

Progettiamo insieme a te la soluzione che ti serve. Sia a livello di design che per l’esecuzione.
Con i nostri designer e grafici siamo in grado di realizzare ciò che hai in mente e applicarlo per darti 

così un prodotto completo chiavi in mano.
Questo significa meno stress per te e la garanzia di lavorare con una realtà industriale come 

ESANASTRI. E tutto questo vale sia per le grandi aziende che per le piccole e medie imprese.



NESSUN LIMITE

Arriviamo
ovunque e 

velocemente.

Da Bionaz a Gemona del Friuli, fino a Lampedusa e Linosa passando per Teulada.
Con la nostra rete di installatori possiamo raggiungere facilmente qualsiasi comune d’Italia.

Nord, sud, est ed ovest non sono un problema.
Non solo: riusciamo a lavorare con rapidità e precisione:

la nostra struttura è in grado di decorare 10 uffici postali al giorno.  



NESSUN LIMITE

A ciascuno
il proprio abito.

Non un installatore generico che vada bene per tutti.
Perché sappiamo già che non andrà bene per tutti.

Ecco perché abbiamo deciso di cucire a misura del cliente i prodotti che vendiamo.
Ogni tipo di lavoro ha un installatore dedicato, formato e specializzato su quel tipo di lavoro.

Per garantirti la maigliore qualità possibile. E per non avere problemi dopo.



PIAGGIO



AW-LAB



AW-LAB



LOVABLE



COMUNICAZIONE

Valorizza e 
personalizza

i tuoi spazi.

A differenza di un muro verniciato una parete decorata con pellicola
si fa notare subito per la sua personalità.

Puoi personalizzare e stampare sia su materiali rigidi che flessibili facendo del tuo spazio
un luogo tutt’altro che convenzionale. Un luogo che parli di te, della tua storia e dei tuoi valori.

Un luogo che è comunicazione.



CARREFOUR



CARREFOUR



POSTE ITALIANE



POSTE ITALIANE



NGM - EMPOLI FC



CRV



PERCHÈ PELLICOLARE

Tutto 
si trasforma.

Leggerezza, flessibilità e resistenza.
Pellicolare comporta numerosi vantaggi.

Dal rivestimento di pareti e divisori alla riqualificazione di controsoffitti ed arredi,
per una riconfigurazione radicale ma non invasiva degli spazi.

E tutto in massima sicurezza perché lavoriamo con i migliori produttori al mondo di films adesivi .



PRIMA - DOPO



perche’

lavorare con noi



LA PROMESSA

no stress
per te

mandaci il file
e noi ce ne prenderemo cura

così potrai risparmiare
tempo - soldi - spazio - stress



LA DIFFERENZA

piu’ personalizzazione

piu’ soddisfazione

CO DESIGN

INDUSTRIALIZZAZIONE

STAMPACONSEGNA

STORAGE



LA DIFFERENZA

sicurezza

azienda certificata
iso 9001, iso 18001, iso 14001, cocs30

qualita’

ordine gestito online

esperienza

conoscenze specifiche sui materiali
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