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La nostra eccellenza produttiva nasce
da precise scelte di qualità, adottando
tecnologie e sistemi all’avanguardia.

Un’autentica capacità ed un’etica
imprenditoriale che rispetta e protegge
l’ambiente naturale e le sue risorse.
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Perchè scegliere

Mander

Oltre 40 anni di successi
Da oltre 40 anni puntiamo alla qualità dei nostri prodotti rispondendo con
velocità ed efficacia alle richieste della clientela. Consulenza tecnica
e commerciale personalizzata “chiavi in mano”, elevata qualità del prodotto
e dell’esecuzione sono gli elementi che distinguono la produzione MANDER.

DAL 1972

MANDER è il fornitore
globale e consulente per
tutte le esigenze di ideazione,
progettazione e produzione stampa.

ESPERIENZA
E PASSIONE

Alle aziende di successo MANDER
garantisce una partnership affidabile
e un servizio alla clientela propositivo,
flessibile alle esigenze e di alta qualità
professionale.
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Mander offre

Soluzioni globali
Dalle elevate prestazioni per le diverse esigenze
di comunicazione delle imprese.
I metodi di stampa e gli avanzati macchinari offrono lavorazioni su supporti
diversi, dall’adesivo alla stampa su superfici quali alluminio, acciaio, vetro, legno,
plastica fino alla stampa digitale a getto d’inchiostro e a trasferimento termico,
plotteraggio e laminazione.

Il nostro approccio è orientato al risultato,
le nostre proposte altamente personalizzate
e realizzate con avanzate tecnologie per proporre
il massimo della qualità.

Progettiamo soluzioni altamente personalizzate
Ogni giorno, siamo a fianco dei nostri Clienti per individuare la soluzione più adatta,
progettare la scelta tecnica più efficace, dare vita ad un’idea, un disegno e realizzarli.

Offriamo tecnologie sempre aggiornate
In un mondo che corre veloce, MANDER investe continuamente in tecnologia,
con programmi sempre aggiornati e avanzati macchinari.

Garantiamo prodotti avanzati
I prodotti MANDER sono studiati con cura e nei minimi dettagli per offrire un’ampia
gamma di risposte. L’esperienza in diversi settori e la costante attenzione all’evoluzione
di tecniche, attrezzature e materiali permettono di garantire prodotti di qualità superiore
con risposte tecniche e progettuali di durata ed efficacia.
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Consulenza tecnica
MANDER offre una consulenza tecnica
e commerciale puntuale ed efficiente.
In tutte le fasi della scelta e realizzazione dei suoi prodotti,
con flessibilità nelle scelte tecniche.

La nostra consulenza
Competenza tecnica, affidabilità, disponibilità ed entusiasmo nella ricerca
di risposte tecniche mirate alle specifiche esigenze del Cliente
sono il denominatore comune dello stile MANDER.

Assistenza tecnica
La consulenza tecnica MANDER offre un servizio “chiavi in mano”
che affronta tutti gli aspetti che portano ad un prodotto di successo.

Reparto grafico
Ogni idea prende forma qui, con l’ottimizzazione del processo, dei costi e tempi
garantendo prodotti con i più alti standard di qualità, durata ed efficienza realizzati
attraverso l’impiego di avanzati macchinari, programmi costantemente aggiornati
e personale di grande esperienza.

INDUSTRIA SERIGRAFICA

Qualità:
Passione per l’eccellenza
Lavoriamo per offrire ai nostri Clienti
la più elevata qualità dei nostri prodotti.
Il sistema collaudato permette di proporre all’impresa le più elevate
garanzie di qualità e tracciabilità completa di ogni progetto.

Ogni lavorazione trova la sua giusta risposta
con l’impiego di materiali come il PVC, il POLIPROPILENE
e il POLIESTERE di diversi spessori e collanti selezionati,
le RESINE e pigmenti ad alta coprenza, d’assoluta
brillantezza ed elevata resistenza ai raggi UV e IR.
Un risultato semplicemente unico, come il Cliente
l’ha immaginato, voluto e richiesto.

Ai nostri Clienti
Dedichiamo un servizio concreto, veloce e flessibile, vero fiore all’occhiello di MANDER
che supporta il cliente in ogni fase del progetto affiancandolo con professionalità
e competenza per individuare le migliori proposte.

Servizio post vendita
Un’efficiente servizio post vendita che permette
di rispondere con velocità ad ogni esigenza.

Consulenza commerciale al top
Garanzia di privacy e riservatezza nella gestione di tutto il progetto industriale.

Servizio Clienti
La soddisfazione dei nostri
Clienti è il nostro obiettivo
MANDER è sempre all’ascolto del mercato e dei suoi
Clienti per offrire soluzioni in grado di fare la differenza.

MANDER rispetta la natura
MANDER ha scelto di utilizzare in modo consapevole le materie prime con un’attenta e
costante ricerca di materiali sempre meno inquinanti e di contribuire fattivamente alla
riduzione delle immissioni di CO2 in atmosfera.

Tutti i nostri Prodotti
Ogni prodotto MANDER assicura innovazione,
sicurezza e durata nel tempo.
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Usiamo materiali ed inchiostri

ecocompatibili

conformi alle normative europee.
MANDER offre una gamma di prodotti serigrafici di alta qualità,
flessibili alle esigenze di colori, forme, materiali e rifiniture,
unici nella ricerca di soluzioni tecniche e progettuali avanzate,
altamente personalizzate nei diversi materiali e lavorazioni
mirate alle specifiche richieste di ogni Cliente
dal rapporto qualità/prezzo competitivo.

Adesivi
La produzione di adesivi offre un ventaglio di soluzioni con una vasta gamma di prodotti e materiali come
PVC, Poliestere, Polipropilene, Policarbonato, con varie finiture e collanti appropriati alla superficie da
decorare. Dopo una attenta analisi, test affrontati con il cliente e usufruendo delle esperienze maturate
negli anni siamo in grado di scegliere i materiali più adatti a soddisfare le esigenze più specifiche.
•
•
•
•

Kit fustellati
Adesivi pubblicitari
Adesivi Industriali
Adesivi per giocattoli

•
•
•
•

Adesivi sottovernice
Adesivi resinati lenticolari
Adesivi per cerchi e ruote
Adesivi fustellati

•
•
•
•
•

Decalcomanie a secco
Mascherature per verniciature
Pannelli sinottici
Protezioni in Crystal
3D effect

Alluminio

Decalcomanie

Alluminio di vari spessori e finiture, lavorato in
piano o a rilievo, come targhe, frontalini, tranciati
o sagomati, fresati o piegati. Trovano applicazione
nel settore industriale, colori e vernici resistenti
ad alte temperature, durevoli all’esposizione del sole
e della luce, l’applicazione dei prodotti avviene grazie
a biadesivi con alte performance, collaudati anche
su superfici con forti escursioni termiche.

Le decalcomanie scivolanti all’acqua, grazie
al loro limitato spessore, rendono possibile
una sovra verniciatura che incorpora la
decorazione all’oggetto come fosse stampata
direttamente. Le principali caratteristiche
di questo materiale sono: spessori ridotti,
flessibilità, un’ottima tenuta del colore anche
agli agenti più aggressivi e non ingialliscono.

•
•
•
•
•

Frontalini a rilievo
Targhe in alluminio
Targhe a rilievo
Targhe industriali
Magnetic gadget

•
•
•
•

Decalcomanie all’acqua XP
Decafix
Decaplus
Decachrome
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Tutti i settori di Applicazione
Ogni prodotto MANDER si distingue per la cura
che nasce da un processo studiato, attento all’uso
di materie prime certificate da fornitori selezionati.

Industria

Macchine

Ciclo

Alimentare

Estetica

Pubblicità

Motori elettrici
Elettrodomestici
Auto
Nautica
Giocattoli

Macchine agricole
Giardinaggio
Campeggio

Biciclette
Moto
E-bike
Caschi

Imballi
Packaging

Cosmetica
Erboristeria
Ottica

Promozioni
fieristiche
Oggettistica

INDUSTRIA SERIGRAFICA

Dove Siamo:

Via Trento, 21
36010 MONTICELLO CONTE OTTO
(Vicenza) - ITALY
Tel. +39 0444 597296
Fax. +39 0444 597292
Per contattarci:
mander@mander.it
Amministrazione:
amministrazione@mander.it
Commerciale:
renato@mander.it
Commerciale:
attilio@mander.it

www.mander.it

