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Grazie a Multi Import e alle soluzioni CP 
Bourg e Challenge adottate, abbiamo 
potenziato la nostra capacità produttiva 
per il digitale, riuscendo a produrre circa 
30.000 volumi/mese per turno.
Michele Pisani
Amministratore Print on Web

Print on Web: più moderni e 
innovativi grazie a C.P. Bourg

Print on Web, azienda specializzata nella stampa editoriale, è una realtà molto 
innovativa e al passo con le esigenze del mercato. 
Con cento anni di attività, Print On Web è strutturata per soddisfare al meglio 
le esigenze di stampa editoriale e commerciale dei propri clienti con macchine 
offset e digitali.

L’affidabilità e la professionalità sono garantite anche grazie al personale che è 
costantemente formato e aggiornato sulle ultime tecnologie di stampa.

Personalizzazione e sostenibilità
Personalizzazione è la parola d’ordine per quanto riguarda i processi di stampa 
di Print on Web, che pone una grande attenzione alle esigenze dei propri clienti, 
utilizzando macchine e strumenti sempre più flessibili. Accanto al reparto offset, 
infatti, l’azienda ha potenziato quello digitale per adattarsi ai cambiamenti di 
mercato e alle esigenze della clientela, arrivando anche a soddisfare richieste 
di basse tirature e produzione di piccoli lotti. Questa flessibilità garantisce un 
livello di personalizzazione elevato, aumentando la soddisfazione dei clienti 
della tipografia. 

La sostenibilità ambientale è considerata come una leva di innovazione e un 
punto fondamentale per differenziarsi in un mercato che sta diventando sempre 
più competitivo. 

In linea con queste esigenze, Print on Web ha investito, grazie a Multi Import, in 
una brossuratrice C.P. Bourg Binder BB3102 EVA e un tagliacarte trilaterale 
automatico Challenge CMT 330 TC in linea.
Entrambe le macchine sono state fornite da Multi Import che è il distributore 

Multi Import aiuta l’azienda di Isola del Liri a potenziare la 
produzione digitale di libri grazie alle innovative soluzioni di 
brossura e taglio.
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SOLUZIONE

OBIETTIVI

• Personalizzazione processi 
di stampa book on demand 
secondo le esigenze dei clienti

• Aumentare la produzione con 
un solo operatore e in modo 
flessibile 

RISULTATI

• 30.000 libri/mese per turno, 
prodotti in modo flessibile

• Presidio ridotto dell’operatore 
delle macchine

Brossuratrice C.P. Bourg Binder BB3102 EVA

Tagliacarte trilaterale automatico Challenge 
CMT 330 TC
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esclusivo per l’Italia sia della belga C.P. Bourg che di Challenge, produttore statunitense con una lunga storia alle spalle che 
risale al 1887.
La brossuratrice professionale completamente automatica C.P. Bourg è stata progettata per produrre libri fresati di qualità 
superiore. Grazie al sistema di pre caricamento è possibile alimentare i volumi in continuo e senza fermare la macchina.

Le prestazioni elevate permettono una produzione oraria media di 300 – 350 libri con un’autonomia della brossuratrice fino a 
120 libri pari a circa 20 minuti; lasciando così libero l’operatore di svolgere altre attività senza doverla presidiare.
La macchina è in grado di produrre una vasta gamma di libri, da un piccolo volume squadrato di 100 x 100 mm sino ad un libro 
di 380 x 385 mm, con uno spessore che va da un 1 a 60 mm.

Come tutti i prodotti C.P. Bourg, anche la BB3002 EVA, così come le varianti 3102 e 3202 è certificata da tutti i maggiori produttori 
e fornitori di stampa digitale e si può configurare “near line” e “in line”. 
Eccezionale la qualità di cordonatura delle copertine attraverso lama di battuta, maschio e femmina, per cordonature positive/
negative, raggiungendo fino a tredici cordonature. 

L’alimentazione e il trasporto copertina sono estremamente accurati e precisi, e inoltre completi di controllo del doppio.
Il tagliacarte trilaterale Challenge CMT 330TC è uno strumento di ultima generazione che introduce sofisticate automazioni 
nella finitura del taglio automatico dei libri eliminando laboriose attività manuali. 

Un barcode scanner per il set-up completamente automatizzato legge la tipologia di lavorazione effettuando automaticamente 
l’impostazione della macchina, così come il rilevamento del blocco libro completa la serie delle funzionalità del trilaterale 
Challenge CMT 330TC.

Perché Multi Import
Multi Import opera dal 1958 nel settore del finishing delle arti grafiche fornendo ai clienti tutto ciò che serve per il confezionamento, 
la finitura e la lavorazione mediante attrezzature specifiche di elevata qualità realizzate dai migliori produttori mondiali.

L’azienda opera anche nel settore del packaging dove è leader nel campo delle fascettatrici e dei sistemi automatici di 
fascettatura, alimentatori / sfogliatori / friction feeders professionali.

Multi Import non si ferma alla sola rivendita, ha un apprezzato approccio consulenziale proponendo soluzioni  personalizzate 
in linea con le esigenze dei clienti. I servizi di assistenza post vendita e di noleggio completano il portfolio di offerta.
La filosofia che guida Multi Import è quella di non proporre mai macchine che vadano oltre le capacità del cliente, offrendo 
soluzioni che possano tenere conto di implementazioni future.

Multi Import
Da oltre sessant’anni il Gruppo Multi Import importa e rivende soluzioni di elevata qualità produttiva sia per il finishing che per l’end packaging, 
fornendo al mercato tutti gli strumenti e i consumabili per il confezionamento, la finitura e la lavorazione.

Per la finitura, Multi Import propone soluzioni per la piegatura, raccolta di fogli, cucitura e piegatura, taglio, cordonatura, perforazione, incollaggio, 
fascettatura, plastificazione, laminazione e rilegatura.

Per l’end packaging, Multi Import propone sistemi automatici di fascettatura. Completa l’offerta un’ampia gamma di alimentatori, sfogliatori, 
friction feeders professionali che forniscono soluzioni per l’inserimento di stampati e altri prodotti, integrabili nelle linee di produzione per il 
settore alimentare, farmaceutico e del confezionamento in generale.

Il Gruppo Multi Import è distributore esclusivo per l’Italia di marchi internazionali leader di mercato.


