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Autoadesive frontale 
naturale

litho
vellum

frontale 
patinato

cast gloss
gloss
semigloss

Autocopianti formato 
e bobina

giroform
giroform ultra
giroform ocr

Cartoncini pasta legno gc1 cmpc graphics

pura cellulosa prisma pack
prisma silk 2SC
prisma velvet

riciclati gd 112 rg
gt 113 rm

Creative naturali divina
ovidio
virgilio

cast coated astralux 
venicelux 

colorate blackgold
burgocolor
copertina per edizioni
formosa
malmero
manilla calandrato
masaccio
plike
schedografia

marcate boheme
chagall
dalì
modigliani

perlescenti stardream

translucenti translucency

Più libertà nelle tue scelte
Abbiamo sviluppato un catalogo di prodotti capace
di dare ai nostri clienti il massimo delle certezze
e il massimo della scelta. Grazie al rapporto
in esclusiva con Burgo Group e a numerose
altre partnership, la nostra offerta comprende 
le carte dei migliori produttori mondiali. 

Stampatori, editori e cartotecniche hanno premiato 
l’affidabilità e la ricchezza della nostra offerta,
così oggi Burgo Distribuzione è leader in Italia
nella commercializzazione di prodotti cartari.

Serviamo 7.000 clienti come te, effettuando
ogni anno più di 80.000 consegne e offrendo
un servizio qualificato di assistenza e consulenza.

Al tuo servizio, anche online
Puoi trovare le schede tecniche dei prodotti,
richiedere campionari e assistenza anche
sul nostro sito, comodamente consultabile
anche via smartphone o tablet.

www.burgodistribuzione.com

Più vicini alle tue esigenze

9 depositi

80.000 consegne annue in tutta Italia

Servizio “same day” in aree limitrofe

Servizio “next day” in altre zone



Digitali sheet astroprint laser digital 
canvas
dalì laser digital
dcp
digilabel
e-feel
e-pure
experia digi
giroform digital
icelaser digital
icelaser hp indigo
modì hp indigo
modì laser digital
prisma up digi
stardream hp indigo
stardream laser digital

ink-jet evo hs
evo hs plus
evo sky

roll cad eco
digital blue ac
digital city
digital city light
digital eco blue
digital eco white
digital glossy
digital satin
digital top glossy
graphic canvas matt
graphic fogra
graphic matt
graphic ppl matt
graphic smart
graphic smart blue
graphic super matt
graphic vynil matt
graphic white
photographic
polynex ub

Monospeciali affissione blue back
monolux

kraft kbm
sealing extra

monopatinate etipremium
etimatt ws

etioil
hollywoodfree
sparkilng ws

Naturali preprint amber preprint
inaset plus laser
logo

con legno musa book green

senza legno diablo
liris
opafine
selena green
selena ivory
zicuset

riciclate cocoon offset
eural offset
nautilus classic

Patinate classiche larius

con legno chorusprint 
miraprint

goffrate texa

riciclate respecta 100

senza legno chromomat
ecotecno plus
estro
kalibra
r4 next

spessorate passion 13
respecta bulky

Ufficio tipo A disco 3
repro blu
repro inkjet
repro laser

tipo B disco 2
disco 33
disco 45
repro fucsia
repro verde

tipo C disco 1
repro rossa

colorate repro color

riciclate repro ciclo



Tutta la carta 
che ti serve.

Quando 
ti serve.

www.burgodistribuzione.com
promoter@burgodistribuzione.com

La nostra offerta comprende le carte dei migliori produttori 
mondiali: oltre 10.000 articoli disponibili nei nostri depositi 
presenti in tutta Italia, isole comprese. Una vicinanza che 
si traduce in velocità ed efficienza. Con un catalogo così 
completo e una squadra sempre più forte, siamo pronti a 
rispondere a qualsiasi tua esigenza. Ovunque, ogni giorno.


