
INGRANDIAMO
LE TUE IDEE

 ALLESTIMENTI NEGOZI E FIERE | MAXI AFFISSIONI | DECORAZIONE FLOTTE AZIENDALI | GRAFICA 



La Benedetti Pubblicità nasce a Roma nel 1996 

per mano di Riccardo Benedetti e da quel momento 

avvalendosi delle tecnologie di stampa più sofisticate 

garantisce nell’universo del progetto grafico 

e della stampa grande formato, un servizio a 360° 

finalizzato a soddisfare ogni singola esigenza 

del cliente.

LA NOSTRA STORIA



La nostra filosofia parte dall’idea creativa per arrivare 

alla sua realizzazione attraverso l’uso delle migliori 

tecnologie software ed hardware. Nella nostra azienda, 

oltre la professionalità, è sempre stata presente anche 

la passione di chi ama profondamente questo lavoro, 

rimanendo coinvolto e condividendo sia le esigenze 

che le aspettative del cliente.

Consulenza, aggiornamento nei materiali e puntualità 

nelle consegne rappresentano quindi i nostri veri 

punti di forza tali da rendere la Benedetti Pubblicità 

all’avanguardia in un settore, la stampa digitale grande 

formato, in continua evoluzione.

LA NOSTRA STORIA



Ambientazione Punti Vendita
Allestimenti esterni ed interni 

di punti vendita di qualsiasi 

dimensione

Maxi Affissioni Grandi Teli
Produzione grandi immagini

per coperture palazzi o grandi 

fondali

Allestimenti Stand
Produzione stampe e pannelli

per gli allestimenti Delfini Group

Flotte Aziendali
Personalizzazione di qualsiasi 

tipologia di automezzo

Immagine Grafica
Ideazione di loghi, brochure

e campagne pubblicitarie

I Nostri Prodotti
Stampa digitale grande formato

su ogni materiale rigido e flessibile

I NOSTRI SERVIZI



• Durst Rho P10-200

• Durst 512R (2)

• HP Latex 1500

• Roland Soljet Pro4 (2)

• Mimaki JV300-160 Sublimatico

• Calandra Flexa Sublimax

• Fotoba XLD170WP

• Laminatore Flexa

• Calandra RollsRoller 2x5

• Esko Kongsberg 3x2

• Cielle Epsilon 3x2

• Elettrosaldatrici HF (2)

• Occhiellatrici automatiche (3)

TECNOLOGIE



GRAZIE AI NOSTRI PARTNER

abbiamo lavorato anche per:

I NOSTRI CLIENTI



I NOSTRI LAVORI
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