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Il senso del primato
della serigrafia
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La Stylgraf nasce il 1° febbraio
1973 per iniziativa di Giovanni
Mazzoleni e Anna Maria Pennati
e si occupa principalmente di
serigrafia promozionale.
La prima sede fu uno scantinato
nel centro della città di Lecco in
cui già l’estro era il fiore
all’occhiello della società; poi nel
1977 l’azienda si sposta a
Valmadrera (comune adiacnete a
Lecco) nella nuova sede più
grande e adatta allo sviluppo
aziendale, che interessa la
produttività dell’azienda,
l’aumento degli addetti alla
produzione, gli articoli e le
lavorazioni da offrire ai clienti.
Negli anni Ottanta Stylgraf
fiutando il boom del tessile,
decide di dedicarsi alla stampa
serigrafica su maglieria, t-shirt
ecc. ed è così che nel giro di
pochi anni l’azienda riesce ad
avere di nuovo uno sviluppo in
termini produttivi e si trova
“costretta” ad effettuare un
nuovo cambio di sede
spostandosi nella nuova zona
industriale-artigianale sempre a
Valmadrera, dove tutt’ora opera
costantemente.
Dalla metà degli anni Ottanta a
oggi i cambiamenti all’interno
dell’azienda sono stati molti, si
sono sviluppate soprattutto la
nuove tecnologie di stampa
serigrafica via via seguendo il
mercato di riferimento.
Non appena si è sentito parlare
di inchiostri UV, i soci si sono
dedicati a capire e utilizzare
questo tipo di prodotto. La
conseguenza è stato
l’inserimento di nuovi
macchinari per riuscire a

Gruppo di studenti in visita presso la nostra azienda.
In alto: Giovanni Mazzoleni, titolare della Stylgraf, con i due figli,
Matteo (a sinistra) e Alessandro.

utilizzare sempre più questi
inchiostri, ma soprattutto
l’inserimento di macchinari
interamente automatici per
aumentare la produzione e
abbassare i costi del
servizio/prodotto ed essere
presenti e concorrenziali sul
mercato.
Ma il vero sviluppo è quello
imprenditoriale, poiché Giovanni
vuole mantenere alta la continua
ricerca di nuovi prodotti che

possano innovare e aiutare
l’azienda a offrire nuovi servizi e
prodotti alla propria clientela.
Oggi Stylgraf è in grado di
realizzare internamente tutto il
ciclo di produzione partendo dalla
realizzazione degli impianti di prestampa fino alla realizzazione del
telaio per la stampa serigrafica
vera e propria, questo per
confermare l’attenzione al
soddisfacimento in termini di
tempo e soluzioni nei confronti
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1973 Anno di fondazione di Stylgraf.
1977 Prima evoluzione aziendale attraverso il cambio di sede.
1985 L’azienda ha bisogno di spazio e vuole crescere: secondo cambio di sede.
1997 Installazione della prima linea automatica UV.
2000 Conseguimento della certificazione ISO 9001 Vision 2000.
2006 Stylgraf aderisce alla prima associazione nazionale del settore serigrafico,

SIOTEC.

2007

Si giunge alla convinzione che la serigrafia non sarà mai seconda a niente,
perciò è insostituibile.

dei clienti.
Stylgraf sin dall’inizio ha puntato
sulla qualità della stampa e dei
prodotti stampati: l’evoluzione
aziendale dalle origini ad oggi è
sempre stata caratterizzata dalla
ricerca di particolari importanti
che possano fare la differenza
rispetto alla norma.
La struttura dinamica e flessibile
sostenuta dal personale
altamente specializzato e un
costante aggiornamento
tecnologico, permette all’azienda
di dare un ottimo livello di
servizio e un prodotto con un
elevato grado di qualità.
Facendo un passo indietro nella
storia recente della Stylgraf e
tenendo in considerazione che
Giovanni ha sempre vissuto
l’azienda come una famiglia
allargata, prima Matteo e poi
Alessandro, dopo aver finito gli
studi, si sono messi subito al

lavoro (naturalmente come
serigrafi) all’interno dell’azienda
di famiglia.
Questo incontro tra esperienza e
innovazione ha portato a cercare
nuovi obiettivi da raggiungere. Il
primo è stato quello di certificare
la qualità dei servizi e dei prodotti
che l’azienda offre ai suoi clienti
attraverso la certificazione ISO
9001 Vision 2000 conseguita a
novembre del 2000.
Oggi come oggi alla Stylgraf
siamo in grado di realizzare
serigrafie multicolore su tutte le
materie plastiche, su legno,
tessuti, carta, cartone, alluminio;
oltre alla classiche lavorazioni di
lucidatura UV, gratta & vinci,
stampe a rilievo, stampa e
applicazione di glitter, inchiostri
profumati. Oltre questo,
proviamo qualsiasi cosa che si
potrebbe stampare in serigrafia.
E la troviamo.

A sinistra: una veduta parziale
del reparto della macchina serigrafica
auotomatica per la stampa
con inchiostri UV e vinilici fino
ad un f.to 100 x 140 cm.
Sopra: uno scorcio del magazzino
dei telai per la stampa con
la macchina automatica
per il lavaggio dei telai.
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