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DEHA GRAPH è una realtà 
che si contraddistingue 
per la cura dei dettagli 
e la qualità produttiva 
tipica del Made in Italy. 

Design innovativo, funzionalità 
e un’accurata ricerca dei 
materiali sono i nostri punti 
di forza per creare il vostro 
packaging rinforzando e 
valorizzando la vostra brand 
identity.

Sempre disponibile per una 
consulenza mirata, Deha 
Graph saprà soddisfarvi per 
creatività, professionalità ed 
efficienza.

DEHA GRAPH is a brand 
reality characterized by attention 
to detail and the typical quality 
of Made in Italy production. 

Innovative design, functionality 
and meticulous research of 
materials are our strengths 
to create your packaging, 
reinforcing and enhancing the 
value of your brand identity.

Always ready and willing to 
offer targeted and customized 
consultancy, you will appreciate 
Deha Graph for its creativity, 
professionalism and efficiency.
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CONFEZIONI PERSONALIZZATE
CUSTOM PACKS

CONFEZIONI LUSSO
LUXURY PACKS

54

Abbiamo sviluppato nel tempo una gamma adatta ai beni 
di lusso dove anche il packaging si trasforma in un oggetto 
da desiderare. Curiamo per voi ogni singolo dettaglio 
come solo gli artigiani italiani sanno fare.

Over time we have developed a range suitable for luxury 
goods where even packaging becomes an object to be 
desired. We take care of every single detail for you, as only 
Italian artisans can do.

Un’ampia gamma di prodotti personalizzati su cui stampare 
il vostro logo, un testo o l’immagine che desiderate. 
DehaGraph è in grado di progettare e suggerirvi soluzioni 
efficaci grazie al gusto tutto italiano.

A wide range of customized products on which to print 
your logo, text or image you want. DehaGraph is able to 
design and suggest effective solutions given by all Italian 
sense.



CONFEZIONI IN CARTA RICICLATA
RECYCLED PAPER PACKS

CONFEZIONI DA VIAGGIO PER BOTTIGLIE
TRAVEL PACKAGING FOR BOTTLES

76

Eleganti soluzioni per bottiglie di vario tipo: vino, olio, 
liquori ecc. Sicurezza e cura dei dettagli.

I materiali di riciclo sono perfetti per la cura dei vostri 
prodotti e il loro design è adatto ad ogni tipo di confezione.

Elegant cases for various types of bottles: wine, oil, liqueur, 
etc. Safety and care of the details.

The recycling materials are perfect for the care of the 
your products and their design is suitable for every type 
of packaging.



RISTORAZIONE
CATERING

SACCHETTI
BAGS
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I nostri shopper in carta di qualità, con o senza manici, di 
ogni dimensione e colore, rinforzati e biodegradabili.

Siamo in grado di sviluppare e produrre ricercati menu, 
listini e presentazioni per ribadire lo stile del vostro locale.

Our bags in quality paper, with or without handles, of any 
size and color, reinforced and biodegradable.

We are able to develop and produce sophisticated menus, 
price lists and presentations to confirm the style of your 
restaurant.



ETICHETTE
LABELS

MODULISTICA E FASCICOLI FISCALI
FORMS AND FISCAL FILES
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Fin dal 1976 produciamo i fascicoli a modulo continuo 
per ogni tipo di modulistica in particolare per tutte le 
operazioni di dogana e formulari di trasporto.

Realizziamo etichette adesive per ogni tipo di esigenza, 
forma, dimensione e materiale. 

Since 1976 we have been producing continuous format files 
for all types of forms, in particular for customs operations 
and transport forms.

We make adhesive labels for every need, shape, size and 
material.
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Alta qualità di stampa, versatilità di tirature, rapidità di 
consegna.

Realizziamo il vostro spazio commerciale dall’ideazione 
del Vostro stand, alla personalizzazione degli spazi, fino ai 
prodotti coordinati come banner, scritte ad intaglio, roll-
up, brochure, gadget, ecc

High print quality, versatility of runs, speed of delivery.We realize your commercial space from the conception 
to the personalization of the spaces, to the coordinated 
products such as banners, carvings, roll-ups, brochures, 
gadgets, etc.
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Ideazione, realizzazione e ottimizzazione del Vostro nuovo 
sito web. La vostra migliore vetrina.

Realizzare le vostre idee è il nostro mestiere dal 1976 e 
per farlo occorre tutta l’esperienza e la creatività di una 
azienda italiana.

Design, implementation and optimization of your new 
website. Your best showcase.

To realize your ideas has been our job since 1976 and to 
do we needs it all experience and the creativeness of an 
Italian company.
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