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Buongiorno
Vorremmo rubarLe solo pochi attimi del suo tempo e presentarLe la nostra azienda.
La ARTEX s.r.l., con sede a Carpi (MO), in via Brianza 7, è da più di quarant’anni 
una realtà ben consolidata sul mercato nazionale delle etichette tessute, stampate, 
della stampa serigrafica e più in generale dell’accessorio moda.
Sempre alla ricerca di attrezzature e tecnologie all’avanguardia, e avvalendoci di 
personale altamente qualificato, siamo in grado di offrire prodotti con elevate 
caratteristiche qualitative, puntualità e sollecitudine nell’evasione ordini e un servizio 
ottimale alla Clientela.
La ringraziamo per la Cortese attenzione che avrà voluto prestare alla nostra 
presentazione e Le chiediamo cortesemente di poter fissare un appuntamento nei 
prossimi giorni per avere la possibilità di mostrarLe alcune delle novità che sono 
attualmente allo studio dei nostri reparti di Ricerca e Sviluppo Prodotto.
Speriamo di ricevere quanto prima un suo gradito cenno di conferma e cogliamo 
l’occasione per augurarLe Buona Giornata.



A tutela della nostra clientela, le immagini riportate in questa presentazione sono puro frutto 
di fantasia e di studi grafici e non la riproduzione di lavori e marchi già eseguiti.
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Servizi e lavorazioni:

Stampa flexografica
Stampa serigrafica
Stampa sublimatica
Sigilli di garanzia
Confezione di taglio e piega etichetta
Taglio laser e taglio a caldo
Etichette alta definizione
Etichette tessute
Etichette stampate
Applicazione di strass
Lavorazioni speciali
Nastri e ribbon per macchine 
a trasferimento termico 
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