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Il ventaglio delle soluzioni 
distribuite da Multi Import 
è tra i più vari e comple-
ti offerti dal mercato na-
zionale e internazionale: 
cucitura, piegatura, cor-
donatura e perforazione, 
brossura, fascettatura, 
plastificazione e nobilita-
zione, serventi a bobina 
per stampanti, imbustamento, taglia carte, trila-
terali, e termoretraibile.

Il Gruppo distribuisce in esclusiva in tutta Italia 
marchi internazionali leader di mercato. La pre-
senza di una squadra di specialisti con una lunga 
esperienza, rende Multi Import un fornitore af-
fidabile sia sotto l’aspetto tecnico che commer-
ciale per consigliare la soluzione più adatta, che 
possa evolversi nel tempo, preservando gli inve-
stimenti effettuati anche in precedenza.

Multi Import propone soluzioni integrate per la 
produzione di libri brossurati per massimizza-
re piccole e medie tirature. È C.P. Bourg uno dei 
marchi di punta presenti nel portfolio di offer-
ta delle soluzioni di brossura per la stampa sia 
tradizionale che digitale. C.P. Bourg ha ottenuto 
le certificazioni per le configurazioni in linea da 
tutti i produttori di stampanti digitali. La gamma 
dei prodotti C.P. Bourg comprende feeder, mo-
duli di cordonatura-piega-taglio e rifilo, cuci-
piega-rifilo, brossuratrici PUR / EVA – Hot Melt. 
La soluzione può essere ampliata con i trilaterali 
di Challenge configurabili in line e near line.

Dal produttore tedesco MB, Multi Import distri-
buisce le innovative piegatrici per i foglietti il-

lustrativi farmaceutici, gli 
stampati commerciali e 
l’editoria.
Un’applicazione impor-
tante per il settore delle 
arti grafiche è la cordo-
natura dove Multi Import 
propone l’ampia gamma 
di modelli industriali “Pit 
Stop” dell’italiana Baciot-

tini Group che produce cordonatrici mono e pluri 
testa, perforatrici automatiche, sistemi integrati di 
cordonatura e piega fino a 600 grammi. Le Pit Stop 
possono essere dotate di alimentatori ad aspira-
zione sia a bassa che ad alta pila e configurate an-
che con utensili per la foratura tonda e quadra dei 
calendari. 

L’offerta di Multi Import continua con le laminatri-
ci professionali Foliant per la plastificazione, an-
che fronte retro contemporaneamente, e l’appli-
cazione del foil per la nobilitazione degli stampati. 
Completano il portfolio le soluzioni Uchida con la 
serie Aerocut multifunzione per il taglio e rifilo 
dei biglietti da visita, per la perforazione anche di-
namica e cordonatura longitudinale e trasversale 
degli stampati. L’unica macchina, che grazie a un 
codice a barre generato in prestampa, si imposta 
cambiando la lavorazione automaticamente.
 

Via Varalli, 1 - 20089 Rozzano (Mi)   
tel. (+39) 02 824 03 55
info@multi-import.it
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Cordonatrice 
Baciottini  
con Butterfly

Laminatrice Foliant + Foiler

Brossuratrice C.P. Bourg 
con book loader


