
CDM Servizio Grafico Srl

Via Marchesi , 7  
10093 Collegno (TO)

Tel.:  +39.011.32.94.818 
Fax.: +39.011.32.94.754 La CDM si è trasferita dal primo settembre 2011 presso il nuovo 

stabilimento di 2000 Mq sito in Via Marchesi 7 Collegno, a due 
passi da Torino, zona Corso Marche.

Gli ampi spazi disponibili consentono il raggiungimento di un più 
elevato standard produttivo grazie all’installazioni di nuovi macchinari 
sempre più sofisticati.

La CDM, già consolidata, si avvia a diventare un centro stampa in 
grado di soddisfare una gamma di servizi completa, dalla pre-stampa 
alla stampa, digitale e off-set, fino alla confezione e postalizzazione, 
con un parco macchine all’avanguardia.

La CDM produce e confeziona per i suoi committenti libri, riviste, 
prodotti below the line e direct marketing (realizzazione di stampe 
personalizzate grazie al connubio tra stampa offset e digitale).

 Prestampa

 Stampa Digitale

 Stampa Offset a foglio

 Legatoria

Azienda
CDM Servizio Grafico Srl

Collegamenti telematici
FTP 
Fibra Ottica

SITO INTERNET 
www.cdmto.it

Management
Andrea Canale
info@cdmto.it
Owner

Piero Di Meo
pdimeo@cdmto.it 
Responsabile Commerciale 
Francia e Italia

Francesca Bicego
fbicego@cdmto.it 
Sviluppo Commerciale

Prodotti 
• Annual report e bilanci 
• Annuari 
• Articoli cartotecnici 
(espositori da terra, da banco, 
totem e cartelli vetrina) 
• Brochure 
• Calendari 
• Cartoline
• Cataloghi 
• Dépliant pubblicitari 
• Inserti 
• Libri  
• Libri a colori (digitale e offset) 
• Mailing 
• Manifesti 70x100 
• Manuali 
• Monografie 
• Riviste



Gli impianti della CDM Servizio Grafico sono in grado di compiere 
l’intero ciclo di lavorazione, dalla trasmissione dei dati alla spedizio-
ne del prodotto confezionato  e assemblato.

Pre-stampa 
Imposition per stampa offset e digitale.
Realizzazione di prove colore certificate Dupont Largo.

Stampa Offset 
Heidelberg Speedmaster 102 CD
Formato massimo 70x100 a 5 colori + LX uscita lunga.
*DRIPP OFF: se pur con risultati meno decisi (ma con costi di 
produzione ridotti rispetto l’uso di vernici UV) il concetto di Drip 
Off è un’altra soluzione di stampa per ottenere effetti di lucidatura 
parziale utilizzando l’unione tra vernici acriliche e vernici ad acqua. 
Heidelberg Speedmaster 102 SP
Formato max 70x100 a 6 colori + verniciatura 
per la gestione dei lavori più complessi  
1 colore in voltura Formato max 70x100 
tempi di produzione ridotti e alta qualità di stampa

Stampa Digitale 
XEROX IGEN 4 formato XXL 
a toner con elevata qualità di stampa grazie a un controllo spettro-
fotometrico in linea che garantisce stabilità del colore.
Possibilità di stampare supporti da 70 a 400g sia lisci che marcati. 
F.to massimo di stampa tra i più grandi sul mercato 36,4×66,1 cm. 
Stampa a dati variabili sia a colori che in bianco e nero.
Possibilità di stampare anagrafiche o numerazioni su supporti pre-
stampati in offset. Personalizzazione degli stampati.

Confezione
Grazie a una completa rete di fornitori esterni possiamo offrire qual-
siasi tipo di finitura sia per prodotti stampati in offset che in digitale: 
punti metallici, brossure, cartonati e lavorazioni di cartotecnica.

Produzione interna
Brossuratrice Pur ottimo compromesso tra la brossura fresata con 
colla a caldo e brossura cucita filo refe
Plastificatrice Opaca e Lucida, formato max 50x70.
2 piegatrici
2 perforatrici
1 linea Punto metallico Duplo


