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LA VISION ESANASTRI

ESSERE IL PARTNER GLOBALE DI CHI CERCA
SOLUZIONI DI STAMPA INNOVATIVE, RICONOSCIBILI, UNICHE.

DECORIAMO IL MONDO,
CON IL MONDO DEI NOSTRI CLIENTI.



LA MISSION ESANASTRI

I NOSTRI PRODOTTI EMOZIONANO, LE NOSTRE SOLUZIONI
GARANTISCONO INNOVAZIONE, SICUREZZA E TRANQUILLITA’:
È COSI’ CHE OGNI GIORNO VALORIZZIAMO I MIGLIORI BRAND.

IL SEGRETO?
TESTA ITALIANA, ANIMA INTERNAZIONALE

E OLTRE 40 ANNI DI COMPETENZA.
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esanastri.com
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CHI SIAMO

anni di esperienza nel mondo della 
stampa serigrafica e digitale.



esanastri.com

I NUMERI

I numeri di ESANASTRI

IMAGE CULTURE

10.000.000 15.000.000

100.000.000
30.000

2.500 Le carrozze allestite con le nuove livree per ALTA 
VELOCITÀ, FRECCIA ROSSA E FRECCIA ARGENTO.

Le etichette adesive prodotte negli ulti 3 anni

Le carrozze decorate 
con le pellicole fornite da 
ESANASTRI.

I caschi prodotti con le nostre grafiche. I nostri kit adesivi applicati sugli scooter.



I NOSTRI PRODOTTI

# PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E APPLICAZIONE
DI PELLICOLE ADESIVE ANTIGRAFFITI PER ROTABILI FERROVIARI E 
METROPOLITANI
# PELLICOLE DECORATIVE
# ETICHETTE ADESIVE E RESINATE
# DECALCOMANIE
# KROMEX
# DECORAZIONI IN DIGITALE
# STAMPA SU PELLE E TESSUTO
# GALILEO WEEDING MACHINE



FRECCIA ROSSA



FRECCIA BIANCA





PERCHÈ PELLICOLARE

Tutto 
si trasforma.

ESANASTRI ha acquisito un know how specifico nella decorazione e nel restyling di materiale rotabile 
direttamente presso i cantieri TRENITALIA.
Dalla preparazione del fondo (levigatura, sabbiatura,  preparazione fondo protettivo), alla verniciatura 
delle lamiere fino all’applicazione di pellicole adesive antigraffiti e pittogrammi per l’interno e l’esterno 
della carrozza.



PRIMA - DOPO



PRIMA - DOPO



PRIMA - DOPO



INTERIOR



LA PELLICOLA ANTIGRAFFITI

La vostra 
arte
sul vostro 
treno.
# 80% dei treni in Italia sono decorati con pellicole adesive antigraffiti
# Durata della pellicola adesiva 50% superiore rispetto alla verniciatura;
# Migliore effetto estetico rispetto alla verniciatura;
# Maggiore resistenza della pellicolatura dagli agenti atmosferici;
# Maggiore protezione della carrozzeria per i problemi atmosferici e di ruggine;
# Possibilità di rimuovere facilmente i graffiti senza danneggiare la superficie della
carrozzeria con un evidente risparmio di tempo rispetto alla verniciatura;
# Facile ripristino parziale del mezzi su parti danneggiate;
# Riduzione dei costi per circa il 33% per l’utilizzo della pellicola rispetto alla
verniciatura;
# Possibilità di utilizzare la pellicolatura anche come base pubblicitaria



APPLICAZIONE



Guadagna
con la

pubblicità.

Ogni campagna pubblicitaria tendenzialmente viene assegnata per un periodo di circa 30 gg.
In Europa le quotazioni medie di mercato (per una campagna di un mese) verso il cliente finale sono:
• Porte + Ingressi in Interno - € 50.000 / 55.000
• Motrici - € 20.000 / 25.000
• Decorazione integrale di un convoglio regionale - € 120.000 / 140.000
• Decorazione integrale di un convoglio ad alta velocità - € 150.000 / 175.000

FARE PUBBLICITÀ CON I TRENI



LUCART



ENJOY



La nostra qualità
è certificata

La produttività dipende dal numero degli spazi e delle carrozze messe a disposizione giornalmente.
Spazio con nr. 5 carrozze | Squadra composta da nr. 4 persone | Totale nr. 5 squadre
Lavorazione in 1 turno in 6 giorni lavorativi per settimana
La produttività confermata sarà di nr. 100/120 carrozze mese
La possibilità di lavoro a turni e con più gruppi di operai, notevolmente aumenta il volume di produzione.

QUALITÀ

COCS 30



PELLICOLE ESA
BODYGUARDS FILM
ANTIGRAFFITI – AVERY
(omologazione Trenitalia ST341497 esp. 7)

GARANZIA-DURATA
Garantite 6 anni all’esterno.
Rimozione senza rilascio di adesivo garantito fino a 5 anni.
Garanzia “Supreme Cover” esclusiva Avery.
RESISTENZA
Ottima resistenza ai raggi UV ed alle condizioni atmosferiche da -40° a +110°
Eccellente stabilità dimensionale.
STABILITA’ ANTIGRAFFITI
Facile rimozione dei graffiti con detergenti comunemente in commercio.
Alta resistenza alle abrasioni.
Eccellente adesività e resistenza al vandalismo.
PERSONALIZZAZIONE
Piccoli e grandi formati anche con stampe personalizzate in serigrafia e digitale.

LA PELLICOLA



LA DIFFERENZA

sicurezza

azienda certificata
iso 9001, iso 18001, iso 14001, cocs30

qualita’

ordine gestito online

esperienza

conoscenze specifiche sui materiali
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