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L’azienda nasce nel 1977 come semplice Tipografia , ampliandosi 
col passare degli anni in litografia, serigrafia e moduli in continuo.

Nel 1998 con l’assorbimento del marchio ARTLINE, le proposte di 
vendita si espandono alla fornitura di grafiche adesive, insegne e 
maschere per l’incollaggio dei mosaici. Da allora il gruppo diventa 
unico creando le basi per un’azienda completa che può soddisfare 
le esigenze del cliente a 360 gradi.

Nel 2010, con il cambio generazionale, nasce l’ RTG Artline srl 
con la decisione di portare avanti un progetto ormai consolidato 
inserendo nuove tecnologie di stampa e completando quello che 
ad oggi è una realtà in continua crescita, competitività sul mercato, 
innovazione, presentazione di nuovi prodotti, una rete di vendite e 
un servizio a completa disposizione del cliente.

Dal 2018 RTG Artline srl diventa INDUSTRIA 4.0 interfacciando 
in modo automatico i processi produttivi con i propri clienti e 
fornitori.
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Vi affianchiamo per dare concretezza alla vostre 
idee.
Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di 
analizzare, capire ed affiancare il cliente fino alla 
realizzazione del prodotto. Sviluppiamo la vostra 
idea per la stampa interna, per qualsiasi scopo di 
marketing e comunicazione.

• Progettazione Logo
• Immagine coordinata
• Impaginazioni brochure
• Studio e presentazione packaging
• Fotoritocco
• Creazioni espositori
• Elaborazione grafiche insegne e automezzi

Progettazione | Grafica
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Stampati di piccolo formato in ogni tiratura per 
qualsiasi attività, privata e commerciale.
Confezioniamo e arricchiamo con svariate 
finiture i vostri prodotti.

• Cartoline e inviti
• Block Notes
• Cartellini
• Buste
• Biglietti da visita
• Volantini
• Pieghevoli
• Locandine
• Cartelle porta documenti
• Brochure
• Cataloghi con brossura, punto metallico o 

spirale
• Fotoalbum e Pubblicazioni
• Calendari
• Planning
• Partecipazioni nuziali

Piccolo Formato
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Proponiamo una vasta gamma di stampanti di grandi 
dimensioni per privati, piccole e grandi aziende.
Stampiamo direttamente su supporti rigidi e supporti 
flessibili.

• Supporti rigidi decorati e sagomati (Forex, Dibond, 
Plexiglass, Cartone alveolare, Legno, Alluminio e 
Ceramica)

• Striscioni pubblicitari in PVC telato
• Manifesti e poster cartacei
• Stampe adesive di grande formato
• Stampa su tessuto Canvas

Grande Formato 

10 11



Realizziamo una vasta gamma di decorazioni su automezzi. 
Decoriamo interni ed esterni per privati, piccole e grandi 
aziende con pellicole adesive speciali per pavimenti, pareti 
e vetrate. Creiamo ed installiamo insegne, dal semplice 
pannello decorato all’insegna a lettere scatolate e luminose.

• Pellicole in PVC autoadesive e a lettere prespaziate
• Adesivi calpestabili
• Grafiche adesive per automezzi
• Decorazione vetrine
• Pellicole per muri e superfici porose
• Fotoquadri
• Etichette adesive
• Supporti magnetici
• Lettere pantografate in rilievo e verniciate
• Targhe e targhette personalizzate
• Mascherature adesive e verniciature
• Insegne e Totem luminosi
• Pellicole e prespaziati resinati

Grafiche adesive  |  Insegne  |  Allestimenti
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Realizziamo espositori per negozi, sale mostre ed eventi 
nonché gadget e abbigliamento personalizzati.

• Espositori in cartone: cartone alveolare, plexiglass e forex.
• Gadget e abbigliamento personalizzato
• Strutture pubblicitarie (Roll-up, pop-up, ecc…)

Espositori  |  Gadget  |  Abbigliamento
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Produciamo stampi in pvc, polietilene, legno ed 
alluminio, utilizzati per il taglio e l’incollaggio di 
fasce, rosoni e mosaici in vetro o ceramica.
Seguiamo il cliente nello sviluppo del progetto, 
fornendo prove e campionatura fino alla 
produzione.
La pellicola viene fornita nei formati e quantitativi 
richiesti, non lascia residui di colla ed è disponibile 
in 3 versioni: removibile, ultraremovibile, e 
permanente.
Questo film trasparente funge da protezione e 
da stabilizzatore delle tessere fino al momento 
in cui il mosaico viene posato. Offriamo inoltre 
la possibilità di realizzare pezzi speciali con 
lavorazione 3D.

• Dime per incollaggio mosaico
• Stampi per taglio piastrelle
• Stampi speciali con lavorazioni 3D
• Sviluppo progetti di mosaici e rosoni
• Pellicole protettive per mosaici e ceramiche

Stampi  |  Pellicole per mosaici
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Taglio |  incisione  |  marcatura

Utilizzando il pantografo e i laser C02 – Fibra 
siamo in grado di tagliare e incidere materiali di 
tipo organico e non, tra cui acciaio, ferro, legno, 
plexiglass, carta, cartoncini e gomma, offrendo la 
possibilità di realizzare.

• Taglio e piega plexiglass a filo lucido
• Taglio materiali spugnosi e gomma
• Taglio e incisione legno
• Marcatura e incisione gadget
• Pantografatura 2D/3D
• Incisione targhe e targhette
• Lettere in rilievo
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Tecnologie

STAMPA

Reparto confezione, 
plastificatura, verniciatura 
UV serigrafico, stampa a 
caldo, fustellatura, brossura 
fresata, allestimenti con 
spirale, cucitura a punto 
metallico, punto omega, 
piegatrice automatica

Nel nostro parco macchine 
sono presenti plotter di 
ultimissima generazio- ne, 
capaci di offrire qualità, 
velocità e neutralità dei 
colori, per ottenere il 
massimo dalle nostre 
personalizzazioni.

Area di lavoro: 160x–cm

Materiali stampabili:
Carte, PVC Telato (banner), 
PVC Adesivo, Tessuto/
Canvas

Linea serigrafica con 
possibilità di stampare 
utilizzando inchiostri 
serigrafici o UV altamente 
coprenti e con colorazioni 
speciali, raggiungendo 
qualità e proprietà di 
tenuta difficilmente 
riproducibili.

Area di lavoro: 70×100 cm

Materiali stampabili:
Carta, PVC, forex, plexiglass, 
alluminio, legno

Le più moderne tecnologie 
di stampa digitale, per 
soddisfare qualsiasi vostra 
esigenza in termini di 
stampa, sviluppando le 
richieste di piccole, medie 
tirature in tempi brevi, 
senza costi e vincoli di 
impianto.

Area di lavoro: 33×66 cm

Materiali stampabili:
Carte, carta sintetica, buste

Stampa diretta su svariati 
materiali lisci e strutturati, 
qualità garantita sia sul 
grande formato che su i 
piccoli dettagli.

Area di lavoro: 160×300 cm

Materiali stampabili:
Carta, forex, plexiglass, 
alluminio, legno, ceramica

Stampa Litografica

Plotter

Serigrafia

Stampa Digitale

Stampa diretta UV
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CNC

Macchina a controllo 
numerico per lavorazioni in 
2D e 3D.

Area di lavoro: 200×300 
cm

Materiali lavorabili:
PVC, plexiglass, 
policarbonato, polietilene, 
legno, alluminio

Taglio e cordonatura con 
lettura crocini di registro 
stampa/taglio

Area di lavoro: 200×300 
cm

Materiali lavorabili:
Carta, Cartone intonso, 
Cartone Alveolare, PVC 
espanso, Gomme, Spugne

Pantografo CNC a 3 assi Pantografo taglio tangenziale e  cordonatura

LASER

Area di lavoro: 90×120 cm

Materiali lavorabili:
Tutti i materiali organici tra 
cui: carta, legno, plexiglass 
e pvc laserabile. Materiali 
ferrosi come acciaio, ferro.

Potenza: 30 watt

Area di lavoro: 20×20 cm

Materiali lavorabili:
Tutti i tipi di metalli

Laser CO2 Marcatore Laser Fibra
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