GLI UNICI IN ITALIA
CON IL PROCESSO PRODUTTIVO COMPLETO:
DAL GLASS MASTERING AL PACKAGING
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1994 - Nasce Maf Diskettes
La Maf Diskettes, fondata nel 1994, è una delle storiche aziende italiane del settore
nella produzione di floppy-disk e successivamente nella realizzazione di supporti ottici
CD, DVD, CD -Card, CD – 8 cm.

2008 - Migliora la qualità
AmgDisk rileva l’azienda, migliorando la qualità della produzione di CD, DVD
e specializza l’azienda in produzione e packaging complessi: packaging speciali musicali, book
audio, cofanetti, cartonati, cellophanature di tutti i tipi e confezionamenti editoriali.

2012 - Apertura sede a Milano
L’azienda amplia la sua attività, aprendo un suo ufficio commerciale a Milano, nella struttura Self
Distribuzione, una delle maggiori realtà imprenditoriali della musica nazionale.

2014 - Produzione dischi in vinile 12’’ - 33 giri
AmgDisk è tra le prime aziende in Italia a riprendere la commercializzazione
e la produzione del disco in vinile 12” – 33 giri ed è l’unica a stringere un’importante partnership
con una delle più importanti aziende mondiali di produzione del vinile, puntando esclusivamente
sulla qualità che questo prodotto richiede.

2019 - Ampliamento reparti
L’azienda si dota di un nuovo reparto dedicato esclusivamente alla stampa e allestimento
di carta e cartotecnica, installando macchine di stampa di ultima generazione. In collaborazione
con alcuni artisti e distributori internazionali introduce per la prima volta il rivoluzionario sistema
di nobilitazione a rilievo UV3D nel mondo musicale, stravolgendo il concetto del packaging e anche
quello dell’home video. Con questa nuova tecnologia Amg ha realizzato stampe e nobilitazioni
per la Eagle Picture con le esclusive O’Card per Bluray, attirando l’attenzione
di clienti anche da altri settori.

2021 - Nasce il rivoluzionario AmgPack

28 anni di passione

AMGDisk oggi è l’unica azienda italiana ad avere tutto il ciclo produttivo interno:
dal glass master per fare le matrici ai supporto ottici CD-DVD completando il ciclo con stampa e
packaging impreziosendolo con il rivoluzionario UV3D. Sempre pronta a proporre nuove soluzioni
ai suoi clienti a settembre 2021 lancia sul mercato l’esclusivo prodotto brevettato AmgPack in
alternativa al JewelBox CD per sensibilizzare e ridurre al minimo il consumo della plastica.

LA NOSTRA
STORIA
C O M PA N Y
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Nuove tecnologie

La nostra filosofia

AmgDisk è la prima ed unica azienda tutt’oggi
in Italia a dotata di impianti di produzione
tecnologicamente all’avanguardia per la produzione
di CD e DVD garantendo, rispetto ai suoi competitor,
una completa indipendenza produttiva ed un elevatissimo standard
di qualità, assicurato anche dal sofisticato
impianto di glass mastering per tutti i formati
CD e DVD.

L’impegno della AmgDisk non si esaurisce nel ciclo produttivo:
la nostra attenzione al cliente, infatti, è pari a quella
che riserviamo alle lavorazioni.
Non lavoriamo semplicemente “on demand” ma, al contrario,
cerchiamo di prevedere le esigenze del cliente e di
consigliarlo sempre per il meglio.
Forti di un’esperienza decennale, i nostri uffici commerciali
offrono un’assistenza pre e post vendita altamente qualificata
seguendo il cliente dall’istruzione della pratica SIAE,
fino all’elaborazione del packaging più sofisticato.

C O M PA N Y
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Hai un progetto
da realizzare?

I nostri punti
di forza

CD-Audio e Rom, DVD,
dischi in vinile, stampati,
cofanetti e lavorazioni speciali
con nobilitazioni.

Da anni AmgDisk è un punto di
riferimento nel settore nella produzione e vendita
di CD, DVD, Vinili, Vinili e packaging anche
grazie al supporto di tecnologie
all’avanguardia.

C O M PA N Y
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Come funziona
il processo produttivo
di supporti ottici

L’intero processo produttivo – dai supporti ottici ai materiali
cartacei, dal confezionamento al packaging – avviene internamente
con la garanzia di un controllo continuo e costante.
Viene facilitato dall’utilizzo di telecamere adibite alla verifica
dei codici lavorazione su tutte le macchine di stampa
offset/serigrafiche e su tutte le linee di impacchettamento.

PROCESSO PRODUTTIVO
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GLASS MASTERING

INCISIONE LASER E SVILUPPO

METALLIZZAZIONE

CONTROLLO QUALITÀ

L’impianto di Glass Mastering consente
la duplicazione di CD, DVD diversa dalla
masterizzazione ed è ottimizzata
per la produzione che supera i 300 pezzi.
La riproduzione avviene con un costante
controllo e la resa finale è di altissima qualità,
perché il disco è perfettamente identico
all’originale. Viene facilitato dall’utilizzo di
telecamere adibite alla verifica dei codici
lavorazione su tutte le macchine di stampa
offset/serigrafiche e su tutte le linee di
impacchettamento.

L’incisione laser sulla superficie del
disco di contenuti audiovisivi e il successivo
sviluppo consentono la lettura, la visione
e l’ascolto.

La metallizzazione è la fase in cui i CD
vengono ricoperti da un sottile strato
di alluminio, mentre i DVD da un sottile
strato di silicio.

Ogni prodotto viene sottoposto a diverse
verifiche che certificano la qualità e
l’affidabilità dei prodotti.

PROCESSO PRODUTTIVO
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Ogni progetto
è realizzato su misura
del cliente, del messaggio
che vuole trasmettere
e comunicare attraverso
il prodotto scelto.
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GALVANICA

GRAFICA PRE-STAMPA E STAMPA

Il processo galvanico porta alla creazione di un
disco detto padre, che una volta ripulito genera
a sua volta le madri. Da ognuna di queste
nasceranno 10-20 figlie, che sono gli stampi
utilizzabili per le pellicole di
policarbonato.

A questo punto in base alle esigenze
del cliente si avvia la fase di verifica dei file
per la stampa della label sul disco e
del packaging.

PROCESSO PRODUTTIVO
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SCELTA DEL PACK

PACKAGING

GESTIONE PRATICHE SIAE

SPEDIZIONE E CONSEGNA

Il cliente viene chiamato a scegliere
le caratteristiche tecniche ed
estetiche del packaging.

Il packaging viene studiato su
misura del prodotto per essere
perfettamente conforme
alla resa finale che si
vuole ottenere

Per la gestione delle pratiche SIAE
i clienti possono contare sui bollini semipersonalizzati di cui si è dotata l’azienda
per accorciare i tempi di attesa.

I prodotti vengono consegnati con clausola
franco destino con addebito della spedizione in
fattura. La consegna viene effettuata con l’ausilio
dei principali corrieri espressi nazionali, A questo
punto in base alle esigenze del cliente si avvia la
fase di verifica dei flie per la stampa della label sul
disco e del packaging ed il miglior rapporto
qualità/prezzo. Vengono organizzati anche
trasporti dedicati su richiesta del
cliente con corrieri privati.

PROCESSO PRODUTTIVO
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PRODOTTI
01 CD Rom/Audio 12 Cm

03 DVD 9

Il CD da 12 cm è un supporto ottico
come da standard Philips con capacità
di 650 Mb/74 min., contenente dati in
formato digitale e leggibile da lettori
pc e CD-Rom (Compact Disc ReadOnly Memory). AmgDisk effettua la
personalizzazione dei CD 12 cm nella
parte frontale con serigrafia fino a
5 colori, stampa offset e lavorazioni
speciali.

Il DVD-9 prestampato è in grado di
archiviare fino a 8,5 GB oppure fino a
4 ore di video in qualità DVD standard.
Il supporto è costituito da due distinti
strati registrati sovrapposti, fisicamente
uniti da un layer molto sottile di colla.
Poiché le informazioni sono leggibili dallo
stesso lato del disco, esse sono accessibili
e riproducibili in modo continuo.
– Capacità supportata 8.5 GB
– Strati DVD 2 (12 cm SS/DL)

02

04 DVD 10

DVD 5

Il DVD-10 è in grado di archiviare

Il DVD-ROM può contenere qualsiasi
tipo di dato e il suo contenuto può
essere letto da qualsiasi PC dotato di
lettore DVD, sia Rom che Ram. Essendo
irrilevante il tipo di dato contenuto, il
DVD-ROM può essere utilizzato per
la realizzazione di DVD-Video a patto
che i file inseriti rispettino le specifiche
convenzioni (come il CD Audio che altro
non è se non un CD-ROM contenente
file in un formato predefinito).
Il DVD 5 è il supporto ottico più
utilizzato al momento.
- Capacità supportata 4.7 GB, oppure
fino a 2 ore di video in qualità DVD
standard
- Strati DVD 1 (12 cm SS/SL)

fino a 9,4 GB di dati oppure fino a 4
ore di video in qualità DVD standard.
Come nei DVD-9, il supporto è
costituito da due distinti strati registrati
sovrapposti, fisicamente uniti da un
layer di colla molto sottile, ma in questo
caso le informazioni sono archiviate
separatamente su entrambi i lati del
disco. Di conseguenza i DVD-10 da 9,4
GB a doppia faccia costringono l’utente a
cambiare lato del disco per proseguire la
visione del contenuto.
– Capacità supportata 4.7 GB per lato
– Strati DVD 10 (12 cm DS/SL)

PRODOTTI
PRODUZIONE E DUPLICAZIONE CD E DVD

01 Vinili 7” 45 giri
Il 45 giri o 7 è un disco in vinile che
veniva utilizzato per la distribuzione
di singoli o di EP e ritornato in auge.

02 Vinili 12” 33 giri
Il 33 giri è il formato standard
di disco in vinile sul quale vengono
incisi gli album discografici.

L AV O R A Z I O N I S P E C I A L I
PRODUZIONE DISCHI IN VINILE
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01 Bustine in cartoncino
Le bustine in cartoncino o paper wallet
hanno una grammatura di circa 250
gr/mq, possono essere stampate in
4 colori e con lucidatura mediante
macchina standard o laccatura oppure
con la plastificazione. In quest’ultimo
caso il prodotto acquista uno spessore
maggiore e presenta una superficie
lucida particolarmente accattivante,
per produzioni di un certo pregio.

02 Bauletti Vinile
I Bauletti Vinile 12”,7”10” e La Busta
interna stampata oggi costituiscono
un’elegantissima confezione per il
Vinile. I nostri Bauletti possono
essere realizzati anche rendendoli
unici con la nostra nobilitazione
UV3D a rilievo.

03 DigiFile / DVDFile

04 DigiPack / DVDPack

06 Slipcase

Il digifile è una confezione realizzata
mediantel’accoppiamento di due strati
di cartoncino di grammatura 300/330
gr/mq circa. Anche in questo caso si
possono avere la lucidatura idrolack,
la laccatura lucida/opaca, oppure la
plastificazione lucida/opaca. La prima
di copertina si può ulteriormente
abbellire con lucidatura spot UV fino al
20% della superficie. L’inserimento del
disco può avvenire attraverso il taglio
classico nell’anta oppure in una tasca,
orizzontale o verticale.

Il digipack è simile al digifile, ma

Lo slipcase, anche detto o’card, è una
speciale confezione di cartoncino
costituita da un cofanetto aperto su uno
o due lati in cui viene inserito uno o più
DVDbox, jewel box, digipack, o slimbox
– trasparenti o colorati.

l prodotto standard prevede due
ante (con tasca sull’anta destra per
l’inserimento del disco), ma il numero
delle ante può variare a piacimento,
così come il numero delle tasche, per
permettere l’inserimento di più cd o di
un booklet con più pagine. La tasca può
inoltre essere realizzata con apertura
esterna all’anta laterale
(tasca a scomparsa).

I DVDpack hanno le stesse
caratteristiche del digipack,
ma con formato DVDbox.

Un altro modo per alloggiare il disco
nel prodotto cartotecnico è mediante
l’applicazione di un nottolino adesivo
(disponibile in diversi colori) al centro
dell’anta.

05 DigiBook / DVDBook

La stampa può essere a 4+0 o a 4+4
colori di quadricromia, la differenza
è che nel primo caso la costola centrale
all’interno non viene stampata.
Il DVDfile ha le stesse caratteristiche
del digifile ma con formato
DVDbox.

prevede l’alloggiamento del disco su
un tray, cioè un vassoio in plastica in
genere nero o trasparente (clear), che
può essere singolo oppure per due
dischi.
Anche qui il numero delle ante e la
disposizione del tray possono variare.
Si può giocare con la fantasia, si
possono alternare i vassoi in plastica
alle tasche sulle ante della stessa
confezione, per l’inserimento di un flyer
o di un booklet, oltre al disco.

Lo slipcase è ideale per dare maggior
eleganza alla confezione e il materiale
utilizzato è normalmente un cartoncino
da 250 o 300 gr/mq.

La gamma di DVDpack prevede
anche formati non standard, con la
possibilità di disporre vassoi
e tasche nei modi più disparati.

Speciale e lussuosa confezione, il
digibook in formato libro è stato
progettato per contenere numerose
pagine illustrate, oltre al CD o DVD,
inseriti in un tray standard nero o
trasparente o in una tasca posta
all’interno di una delle due ante. Il
digibook standard misura 12×12 cm.
Il DVDbook è analogo al digibook ma ha
dimensioni maggiori: 13×20 cm.

PA C K A G I N G
CARTOTECNICA E CARTA STAMPATA

PA C K A G I N G
CARTOTECNICA E CARTA STAMPATA
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01 DigiStack e DVDStack
Digistack e DVDstack sono packaging
speciali in cartotecnica stampati
a colori, molto simili al digipack/
DVDpack, ma con possibilità di
accogliere molti dischi sui tray. Questi
ultimi sono posizionati uno sull’altro
e si sfogliano come un libro, rendendo
il packaging molto bello
esteticamente.

01 Jewel Box

03 Bustina in pvc

Il jewel box è la classica confezione
di plastica rigida usata per lo più per i
CD audio o rom. La versione standard
è un involucro a due ante: una in cui
viene collocata la copertina o il libretto
(booklet da 4 a 32 facciate) ed una in cui
viene collocata l’inlay card e poi il tray
interno in cui alloggia il CD.
Il tray abitualmente è di colore nero,
AmgDisk fornisce comunque anche tray
bianchi, colorati o trasparenti.
Esistono jewel box doppi o tripli
(con inlay-card doppie) per ospitare
rispettivamente due, tre o più DVD/CD.
L’integrità del prodotto viene garantita
dalla cellophanatura (opzionale).
Esistono inoltre tipi particolari di
jewel box, come lo slimbox ribassato,
completamente trasparente e con
possibilità di copertina solo da un lato,
usato prevalentemente per i promo
audio.

La bustina in pvc è la soluzione
più economica e funzionale per la
distribuzione di DVD/CD durante fiere
o congressi e per abbinamenti editoriali.
In quest’ultimo caso si può richiedere
la bustina già fornita di adesivi per
facilitare l’incollatura dei CD a volumi,
fascicoli o varie pubblicazioni.
La busta in pvc è realizzata su
materiale perfettamente trasparente e
termosaldata su tre lati ed è disponibile
in tre versioni: standard o con flap,
con flap di chiusura oppure con flap di
chiusura e fascia adesiva sul retro.

04 Bustina in carta
Economica e leggera, la bustina in carta
protegge il DVD/CD minimizzando i
costi di confezionamento e spedizione.
Sono questi gli argomenti che fanno
della bustina carta uno tra i più diffusi
mezzi di confezionamento dei CD.

02 BoxDVD/AmarayeslimDVDbox
Il box DVD – o amaray – e lo slim DVD box
sono le confezioni in assoluto più utilizzate
per i DVD (adatte comunque a contenere
anche qualsiasi tipo di CD), sia per le
versioni da 12 che da 8 cm di diametro.
Realizzati in polipropilene riciclabile,
in colore nero o trasparente,
permettono di presentare il prodotto in
una confezione di indiscusso prestigio ed
allo stesso tempo resistente agli urti.
Sia il box DVD che lo slim DVD box
sono forniti con una copertina esterna
stampata a 4 o più colori inserita in una
tasca trasparenteed hanno la possibilità
di alloggiare un libretto interno (Booklet).

La busta in carta è realizzata
in materiale ecologico e il foro
centrale è protetto da materiale
plastico trasparente che consente la
visualizzazione della superficie del CD
personalizzato.
Valida alternativa alla busta in pvc per
le sue caratteristiche di economicità, è
disponibile in versione standard o con
flap di chiusura.

PA C K A G I N G
SPECIALI

PA C K A G I N G
ACCESSORI PER SUPPORTI OTTICI
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PACKAGING

01 Inlay Card

02 Booklet

Le inlay card sono costituite da una
stampa posizionata sul retro delle
confezioni dei jewel box. Il foglio viene
di stampato solo fronte per i jewel box
con tray nero mentre per quelli con
tray clear (trasparente) si preferisce la
stampa fronte/retro.

I booklet sono libretti costituiti
da quattro o più pagine spillate (o
brossurati se con molte pagine) inseriti
all’interno delle confezioni di CD o
DVD, con formato diverso per le due
tipologie di packaging.

03 Locandine

04 Leporelli

Le locandine sono fascette stampate
che personalizzano l’esterno delle
confezioni dei DVDbox. Possono essere
stampate solo fronte o fronte/retro
soprattutto per le confezioni senza
libretto interno e con tray trasparente.

Il leporello è una variante di libretto
interno non spillato ma piegato, che
può arrivare fino a 5 ante (quindi 10
facciate) piegate a fisarmonica
o in modi diversi.

Siamo sempre al fianco
dei nostri clienti
AmgDisk stampa internamente tutti i prodotti
di questa categoria a partire dai file
grafici inviati dai clienti.
Per questo abbiamo realizzato una guida che
aiuta i clienti a creare i file, esportarli e inviarli
in modo corretto per evitare problemi
o rallentamenti della produzione.

PA C K A G I N G
SET LITOGRAFICI
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04 Stamper Graphics-Disc

LAVORAZIONI
SPECIALI

Durante la lavorazione del glass-master,
tramite un procedimento speciale, loghi
o testi vengono impressi all’interno
della struttura del disco. Si ha così
l’effetto della grafica in trasparenza
sulla superficie metallizzata (oro o
argento).

01 Effetto Gold
Con questa particolare lavorazione,
detta effetto gold, si riesce ad ottenere
la metallizzazione dorata di entrambe le
superfici del supporto, sia esso
CD, DVD o minidisc.

02 Effetto Vinile
Con l’effetto vinile si riproducono sulla
superficie del CD o del DVD i solchi del
vecchio vinile, ritrovando così il fascino
vintage tipico di quei supporti.

03 Edge-Disc
Con la lavorazione speciale detta
edge-disc viene metallizzata la parte
centrale del disco fino al diametro di 8
cm. Il resto del disco fino a 12 cm resta
trasparente.
La parte trasparente può essere
personalizzata con qualsiasi colore o
messaggio promozionale, rendendola
assolutamente unica.

Nel DVD5 è visibile sulla parte
superiore del supporto. Nel CD è
visibile su entrambi i lati, anche se il
procedimento è applicabile soltanto
alle produzioni che non occupano
l’intera area di memoria disponibile del
supporto, permettendo l’elaborazione
dell’anello più esterno del disco, non
necessario alla scrittura dei dati. Lo
stesso vale per il DVD5 se si vuole
renderlo visibile su entrambi i lati.

Cosa significa nobilitazione?

05 Digital UV – Foil – Soft Touch

La nobilitazione è indicata per chi desidera impreziosire il proprio progetto di
stampa, renderlo diverso e unico, in particolare con la lucidatura UV spessorata
con effetto 3D. Già al primo sguardo la stampa con lucidatura UV3D a rilievo risulta
unica e di grandissimo impatto.

AmgDisk ha ampliato la gamma delle
lavorazioni speciali aggiungendo, per
packaging e stampati interni, anche la
lucidatura di grandi e piccole superfici con
il Digital UV e con i Foil Metallizzati oro e
argento.

A differenza della serigrafia UV tradizionale con pellicole, telai serigrafici e
rilievi, con i suoi costi adatta solo ad un gran numero di copie e non possibile sulle
piccole definizioni o testi, con il digital UV il risultato è moderno e stupefacente.
In più l’esecuzione avviene in tempi rapidi e con costi accessibili anche per piccoli
quantitativi.

Ha inoltre aggiunto la plastificazione dei
pack in cartoncino con effetto Soft Touch.
Da oggi, il servizio di stampa digital UV
è disponibile per qualsiasi tipologia di
stampato, anche non legato a
packaging per CD e DVD.

Il rilievo può essere ulteriormente accentuato grazie a passaggi successivi e può
essere abbinato a qualsiasi tipologia di packaging. Il nostro reparto commerciale ti
affiancherà per definire la soluzione migliore per il tuo prodotto!
In AmgDisk vantiamo anni di esperienza nell’applicazione di queste tecniche di
nobilitazione ai packaging in cartotecnica di CD e DVD e adesso ci siamo attrezzati
per estendere la nostra attività anche alle altre tipologie di stampati, slegando la
stampa dalla produzione di supporti ottici.

L AV O R A Z I O N I S P E C I A L I
FINITURE CD - DVD

L AV O R A Z I O N I S P E C I A L I
NOBILITAZIONI
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CD / DVD / VINILE

CD - DVD - VINILI
LAVORAZIONI SPECIALI
NOBILITAZIONI STAMPATI
CARTOTECNICA
PACKAGING SPECIALI
ACCESSORI
SET LITOGRAFICI

UNA RACCOLTA
COMPLETA DEI LAVORI
REALIZZATI NEGLI
ULTIMI ANNI.

• CD AUDIO/ROM
Audio-Rom 12cm

• DVD VIDEO/ROM
Audio-Rom 12cm

• DISCHI VINILE “ 12” e “7” 33/45
Bauletti e Buste LP per vinili pack adatto
a contenere disco in Vinile da 7” da 10” e da 12

P O R T F O L I O / LAVORAZIONI
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LAVORAZIONI SPECIALI

NOBILITAZIONE STAMPATI

• STAMPA UV EFFETTO 3D

• SERVIZIO STAMPA UV3D

Nuova lavorazione speciale AMGDISK: stampa con stampa UV3D realizzabile su
Stampati di tutti i generi, DigiPack, DigiFile e ogni altro tipo di packaging non solo per CD e DVD.

• EFFETTO VINILE
CD e DVD trattati con Effetto Vinile, da non confodere con i dischi in vinile veri e propri.

• SOFT TOUCH
Plastificazione speciale del cartoncino dei DigiFile con effetto velluto. Applicabile anche ad altri tipi di packaging
in cartoncino e abbinabile ad altre lavorazioni speciali: nella foto è unita al Digital UV sul logo.

• LAMINATO
In AmgDisk è possibile realizzare pack direttamente su laminati argento e oro e valorizzarli
ancor di più con la nobilitazione UV3D a rilievo.

Da oggi AMGDISK fornisce il servizio di stampa UV3D su qualsiasi tipo di stampato, anche non legato
a packaging o allestimenti interni di pack per CD e DVD! Nobilita la tua stampa con l’UV ad effetto 3D,
perfetto per tutti i tipi di stampati grandi e piccoli: brochure aziendali, cataloghi prodotto, inviti prestigiosi,
fino ai biglietti da visita!

• UV 3D SU MENU
Nobilitazione menu di ristoranti, vinerie, pub e qualsiasi altro tipo di locale
con lucidatura UV ad effetto 3D.

• NOBILITAZIONE UV3D PER CALENDARI
Nobilitazione con lucidatura UV effetto 3D su calendari e ogni tipologia di stampato.
Nelle foto e nel video alla fine di questa scheda si vede il prima e il dopo delle immagini
sia a colori che in bianco e nero nobilitate con questa lavorazione speciale.

• EFFETTO GOLD
Nelle foto il nostro Foil Oro sul Digifile 3 ante ma può essere realizzato su qualsiasi pack

P O R T F O L I O / LAVORAZIONI

P O R T F O L I O / LAVORAZIONI
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CARTOTECNICA

CARTOTECNICA

• FLYER

• DVDFILE A 2 ANTE

Il volantino promozionale curato nella grafica e nella scelta del testo e realizzato di solito
per pubblicizzare eventi, spettacoli e mostre.

DVDFile a 2 ante confezione che racchiude uno o più dischi. Il formato più utilizzato è quello chiuso
A5 (15×21 cm) ma possono essere realizzati DVDFile anche più grandi.

• DIGIFILE A 3 O PIÙ ANTE

• GATEFOLD CD
Gatefold in cartoncino per CD a 2 ante con bustina bianca con foro oppure sempre in cartoncino stampato
a colori contenente il CD, dorso interno continuo senza interrompere la stampa, inserimento cd+booklet 			
dall’esterno.

• BUSTINE IN CARTONCINO
Bustine in cartoncino stampate, con apertura su un lato, anche nella variante con anta.

DigiFile a 3, 4, 5 e 6 ante. Nelle foto nelle varianti:
3 ante e 2 dischi, tasca per libro o tasca con apertura esterna
4 ante e 4 dischi, 2 libretti / 2 tasche con apertura interna / 2 tasche e Slipcase
5 ante e 5 dischi, con tasca a bustina
6 ante a fisarmonica

• SCATOLINA PORTA BUSTINE

• BAULETTI LP PER VINILI
Bauletto singolo adatta a contenere disco in Vinile da 45 giri o da 33 giri (con o senza bustina in carta).
I bauletti possono essere impreziositi con la nobilitazione UV3D che solo AmgDisk offre.

Scatolina in cartone rivestita porta Bustine per CD/DVD, anche con Libretto interno aggiuntivo.

• DIGIPACK A 2 ANTE
DigiPack a 2 ante, con uno o due tray e con tasca o taglio per l’alloggiamento di libretto. La tasca può avere
apertura laterale o verso l’alto e contenere anche un ulteriore disco; il taglio può essere orizzontale o verticale.

• DVDFILE A 3 O PIÙ ANTE
DVDFile a 3 o più ante.
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PACKAGING SPECIALI

ACCESSORI

• COFANETTI PER PACKAGING CD-DVD

• DVDBOX

Cofanetti particolari automontanti spesso usati
per raccogliere le collane di CD-DVD

• BUSTINE PVC

• DIGIFILE LAMINATO-METALLIZZATO ORO-ARGENTO
Il digifile è una confezione che contiene cd e/o dvd. I supporti vengono inseriti
in tasche interne e/o esterne per poter contenere più supporti o materiale cartaceo.
a due ante stampato con effetto laminato- metallizzato oro oppure argento.

La bustina in pvc è la soluzione più economica e funzionale per la distribuzione di DVD/CD durante
fiere o congressi e per abbinamenti editoriali. In quest’ultimo caso si può richiedere la bustina
già fornita di adesivi per facilitare l’incollatura dei CD a volumi, fascicoli o varie pubblicazioni.

• BUSTINE DI CARTA
Economica e leggera, la bustina in carta protegge il DVD/CD minimizzando i costi di
confezionamento e spedizione. Sono questi gli argomenti che fanno della bustina carta uno tra i più
diffusi mezzi di confezionamento dei CD.
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Gli unici in Italia
con il processo
produttivo completo:
dal glass mastering
al packaging

SET LITOGRAFICI

• BOOKLET CD
Booklet formato CD
Libretto spillato inserito all’interno di JewelBox o
confezioni in cartotecnica di formato similare.

• LOCANDINA
Locandina, fascetta stampata inserita come copertina dei DVDBox.
Altro prodotto dei Set Litografici AMGDISK.

• BOOKLET DVD
Booklet formato DVD libretto spillato inserito all’interno di
DVDBox o confezioni in cartotecnica di formato similare.

P O R T F O L I O / LAVORAZIONI
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Chi si è affidato
alle nostre
competenze
Nel corso degli anni AMGDISK ha acquisito
numerosi clienti, questi di seguito sono solo una
piccolissima selezione dei marchi
nazionali ed internazioni
con cui lavoriamo.
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Gli artisti
che ci hanno
scelto
Tanti artisti si sono affidati
a noi per realizzare
i loro progetti.

LIBERATO

SAL DA VINCI

NAPOLEON DYNAMITE

Il cantante napoletano
senza volto che ha saputo
conquistare il cuore di tutti,
grazie alle sue canzoni
e ha scelto noi.

Un’artista eccezionale che ha
saputo portare la sua arte sul
palcoscenico come cantante e
attore e ha scelto di valorizzare
i suoi progetti discografici
affidandosi a noi.

Anche Napoleon Dynamite,
commedia di grande successo
diretta da Jared Hess, ha incrociato
il nostro percorso. Ha incassato
44,4 milioni di dollari e siamo fieri
di aver contribuito a questo
risultato.
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01. CONSULENZA
Il nostro team è pronto ad ascoltare le richieste del cliente e a concordare
con lui la soluzione più adatta al mercato musicale e audiovisivo di riferimento.

Servizi studiati
per ogni
esigenza
Ogni servizio ci consente
di affiancare il cliente passo passo
nella scelta e realizzazione
del suo progetto.

02. PROGETTO PERSONALIZZATO
Personalizziamo ogni progetto, grazie all’utilizzo di strumenti di stampa che consentono
di realizzare prodotti unici ed esclusivi per materiale, forma, colori e dimensioni.

P O R T F O L I O / SERVIZI
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03. PROTOTIPAZIONE

05. PRATICHE SIAE

La fase di prototipazione è finalizzata ad approntare eventuali migliorie al prodotto pensato all’inizio.
Per questo presentiamo un modello che rispecchia le linee guida designate dall’inizio.
Il cliente può così valutare la resa finale prima della sua realizzazione.

Gestiamo direttamente le pratiche SIAE per conto del cliente. La SIAE ci ha dotato di bollini semipersonalizzati che può utilizzare per i propri clienti sollevandoli dalle connesse attività burocratiche
e accorciando di molto i tempi di attesa. Il bollino SIAE riporta sovrastampati: titolo dell’opera,
nome del produttore, tipo di supporto, tipo di commercializzazione ammessa, numerazione generale
progressiva e numerazione progressiva relativa all’opera specifica.

04. STAMPA E DUPLICAZIONE

06. PROTEZIONE ANTI-COPIA

Stampiamo e duplichiamo i supporti ottici in varie tipologie di formato. Realizziamo packaging e
materiale afferente, studiando soluzioni adatte al tipo di esigenza e utilizzando materiali di qualità.
La stampa può essere impreziosita in vari modi, grazie alle differenti lavorazioni speciali che siamo in
grado di offrire.

Forniamo un servizio di protezione anti-copia per supporti ottici, il “Content Scramble System” o CSS applicabile sui
DVD-Video. Il sistema di protezione DVD-Video Content Scramble System permette agli utenti finali di accedere alla
visione di film in DVD dai propri lettori da casa e dai propri pc e allo stesso tempo protegge i contenuti del DVD da
copie illegali o non autorizzate. Le licenze CSS sono sviluppate sia per i duplicatori che per i produttori di hardware
(pc o lettori DVD) in quanto le informazioni contenute in un DVD-Video protetto CSS sono criptate e possono
essere criptate da un sistema di lettura compatibile. Attualmente tutti i più importanti produttori di hardware sono
licenziatari CSS. La prima chiave di protezione deve essere inserita dal cliente in fase di Authoring
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07. LOGISTICA E TRASPORTI
Riusciamo ad evadere ordini anche in brevissimo tempo e in caso di urgenza a fornire il servizio
di produzione di glass-master e back-up ad altre aziende del settore.
La rapidità è garantita dalla gestione dell’intero ciclo produttivo all’interno dell’azienda.

08. ASSISTENZA PRE E POST VENDITA
Assistiamo i clienti in ogni fase, dalla prevendita alla post vendita, per garantire un supporto completo
anche nelle pratiche più sofisticate. Il reparto commerciale e il reparto produttivo sono collegati con un
sistema di gestione informatizzato che consente un controllo costante dello stato di avanzamento delle
lavorazioni. Il reparto commerciale e il reparto produttivo sono collegati con un sistema di gestione
informatizzato che consente un controllo costante dello stato di avanzamento delle lavorazioni.
P O R T F O L I O / SERVIZI
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800 090 585

Richieste commerciali e preventivi:
sales@amgdisk.com
Informazioni generali, ordini e spedizioni:
customer@amgdisk.com
Contabilità:
amministrazione@amgdisk.com

