
Packaging Solutions



In Deha Graph crediamo che comunicare in modo professionale sia uno degli elementi alla base 
del successo di ogni azienda. Ascoltiamo attentamente i nostri clienti e li affianchiamo per 
trovare i migliori modi di comunicare con efficacia, originalità e metodo.

Lo facciamo attraverso la progettazione e la prototipazione di packaging, campioni in carta 
neutra e personalizzati con la vostra grafica prima di realizzare la tiratura più consona alle vostre 
esigenze. Inoltre mettiamo la nostra esperienza nello studio e realizzazione di qualsiasi elemento 
comunicativo per presentare al meglio il vostro brand con brochure, biglietti da visita, etichette, 
shopper, espositori etc.

At Deha Graph we believe that professional communication is one of the basic elements of the success 
of any company. We listen carefully to our customers and work alongside them to find the best ways to 
communicate with effectiveness, originality and method.

We do this through the design and prototyping of Packaging, samples in neutral paper and customized 
with your graphics before creating the edition that best suits your needs. We also put our experience in 
the study and implementation of any communicative element to make the best communication of your 
brand. Through brochures, business cards, labels, shoppers, sisplays and more.
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Realizziamo prodotti personalizzati con le più evolute tecnologie di stampa. Vi offriamo assistenza 
dal progetto al prodotto finito, suggerendovi le migliori soluzioni per la comunicazione.

We create personalized products using the most advanced printing technologies. 
We also offer you our assistance from the initial project to the finished product, suggesting you 
the best communication solutions.

Scatole in cartoncino teso
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Sviluppiamo con tecnica e qualità, scatole di lusso, finite a mano, destinate ad accogliere prodotti 
di alta gamma.  Curiamo per voi ogni singolo dettaglio con precisione artigianale, ricercando il 
rivestimento più adatto e il supporto più efficiente. 

We develop luxury boxes, finshed by hand work, for luxury products with expertise and quality 
work. We take care of every single detail with precision, searching for you the perfect coating and 
the best kind of box.

Scatole in cartone rivestito
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Soluzioni in carta riciclata
Recycled paper solutions

Packaging sostenibile realizzato utilizzando carte riciclate per la miglior comunicazione ed il 
massimo rispetto per l’ambiente.

Sustainable packaging made with recycled paper for the best communication ad the 
maximum respect for the environment.
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Carta 100% riciclata 
100% recycled paper



Siamo in grado di studiare, progettare e realizzare dei comodi e pratici espositori da banco e da terra per 
tutte le esigenze, anche in carta riciclata .

We are able to study, design and create comfortable and practical crowners for all needs, even in recycled 
paper.

Espositori
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Mettiamo al servizio del cliente la nostra capacità di problem solving e garantiamo assistenza 
dal progetto al prototipo, fino alla produzione. Le nostre soluzioni sono ottimali e performanti 
anche su piccoli quantitativi.

The client can count on our problem solving knowledge and assistance throughout the 
project, until the prototype or the production. Our solutions are great and performing even 
with small production quantities.

Progettazione cartotecnica
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Scatole speciali per bottiglie 
Special packs for bottles

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

Elegant solutions for bottles of various types: wine, oil, spirits etc. Safety and attention to detail.
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Le nostre shopper in carta di qualità, di ogni dimensione e colore, rinforzati e biodegradabili.

Our quality paper shopping bags, of all sizes and colors, reinforced and biodegradable.

Shopper
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Produciamo etichette di ogni forma e dimensione, per applicazioni su vasetti o 
bottiglie in vetro e plastica. Utilizziamo supporti in carta, PP, PE e stampiamo a colori e 
con pellicole a caldo. Possiamo fornire etichette singole o in bobina.

We produce labels of all shapes and sizes, for applications on jars, bottles, glass or plastic. 
We use paper, PP, PE supports and print in color and with hot foil. We can supply single 
or reel labels. 

Etichette
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Ci occupiamo con impegno e dedizione alla produzione di stampati, avvalendoci di diverse 
tecniche di stampa, con un’ampia scelta di carte, anche tra le più pregiate sul mercato.
Assistenza e consulenza a portata di mano. Ogni cliente , ogni progetto viene seguito dal 
nostro staff qualificato per realizzare un prodotto finito, su misura.

We deal with commitment and dedication to the production of printed matter, using different 
printing techniques, with a wide choice of papers, even among the most valuable on the 
market. Assistance and advice at your fingertips. Each project, each customer is followed by 
our qualified staff, thus creating a tailor-made product.
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Oro stampato a caldo +rilievo

Valorizziamo la carta con effetti di stampa speciali: rilievi in oro e colori metallici, stampe 
serigrafiche tattili, rilievi a secco etc.

We add value to the paper with special print effects: golden embossing and metallic colors, 
tactile screen printings, dry embossing and more.

Nobilitazione della carta 
Ennobling of the card 13

Golden hot stamping + embossing U.V. tactile screen printing
Serigrafia U.V. tattile

U.V. printed metallic laminated 
paper.

Carta laminata metallizzata 
stampata U.V. 



Un laboratorio creativo specializzato in progettazione grafica e stampa, comunicazione 
visiva e grafica editoriale finalizzata alla creazione o il miglioramento dell’immagine del cliente. 
Le applicazioni possono essere molteplici: brand identity, loghi, cataloghi, prodotti editoriali , 
brochure e oggetti promozionali brandizzati ma anche molto altro.

A creative laboratory specializing in graphic design and printing, visual communication and 
editorial graphics bound to create or improve the client’s identity . The applications can 
be many: brand identity, logos, catalogues, editorial products, brochures and promotional 
branded items, but also much more.

Grafica
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Follow us on:
Ig: @dehagraph
Fb: @dehagraph
info@dehagraph.it
www.dehagraph.it



Via Brianza, 7 - 20098 S. Giuliano M.se (MI) Italia  
Tel .  +39.029880943 - info@dehagraph. i t  
www.dehagraph.it - www.modulicontinuimilano.it


