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Nasce MARLON.
A Montecchio Maggiore (VI), Inizia  la propria attività come piccola «bottega» artigiana dedita
alla realizzazione di packaging industriale su misura.
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MARLON ottiene il consenso di un numero crescente di clienti ed allarga la propria offerta ai più
avanzati sistemi di stampa SERIGRAFICA su superficie piana fino ai formati di stampa 200x120 cm.
In questi anni MARLON diviene punto di riferimento per alcune tra le più importanti Aziende
delle arti grafiche del nord-est.

1980

SINTESI DELLA NOSTRA STORIA
MARLON nasce nel 1976 dalla visione imprenditoriale della Famiglia Longo-Meggiolaro.
Nel corso di questi 40 anni l’ Azienda ha saputo imporsi all’ attenzione del mercato
trattando con serietà i settori della CARTOTECNICA, della SERIGRAFIA INDUSTRIALE e
successivamente della STAMPA DIGITALE.
Attualmente l’ attività si sviluppa su due stabilimenti produttivi per complessivi 3.000 mq.,
potendo contare su una larga esperienza diretta e sui sistemi di gestione indicati dalla
certificazione UNI EN ISO 9001:2008.

Completando l’offerta alla propria clientela, MARLON opta per investire anche nelle nuove
tecnologie, introducendo i primi plotter industriali per la STAMPA DIGITALE.
L’ Azienda, in continua modernizzazione ed espansione necessita così di ulteriore spazio produttivo,
trasferendo la propria attività nel moderno stabilimento di Altavilla Vicentina (VI) e più tardi
dislocando il settore della CARTOTECNICA nella nuova sede produttiva di Castelgomberto (VI).
Attualmente Marlon opera su due unità locali per complessivi 3.000 mq.
A garanzia dei sistemi di gestione, dall’ anno 2012 viene implementata la certificazione
UNI EN ISO 9001:2008.
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LA CARTOTECNICA: Siamo specialisti nella realizzazione del packaging:

I N
O

ST
RI

 S
ER

V
IZ

I

COSA FACCIAMO

1.-CARTOTECNICA

2. SERIGRAFIA INDUSTRIALE

3. STAMPA DIGITALE

LA SERIGRAFIA INDUSTRIALE: Unendo le possibilità offerte dalle nostre macchine da stampa
alla competenza dei nostri operatori, riusciamo a stampare a colori Ral®, Pantone® ed UV su
molteplici materiali piani: 

LA STAMPA DIGITALE: Nel nostro moderno reparto di stampa digitale, dotato di plotter
e macchine di ultima generazione, siamo in grado di stampare anche in bassi quantitativi:

scatole personalizzate in cartoncino .
confezioni ed imballi personalizzati o neutri .
cartelli ed espositori da banco e da terra in cartone.
fustellatura ed accoppiatura anche conto terzi.

metallo, vetro, legno, materie plastiche, plexiglass®, tessuto.
Siamo specializzati in:

stampa di pannelli ed etichette industriali su carta e cartoncino.
stampa su pannelli in metallo (fino alla misura di cm. 200x120-H100) .
stampa su vetro, plexiglass® e materie plastiche.
stampa su policarbonato.

etichette pre-spaziate in carta, cartoncino e pvc adesivo.
adesivi a colori anche di grandi dimensioni.

pannelli in materiale plastico, legno, metallo, vetro, ceramica, tessuto, specchio e molto altro.
adesivi termotrasferibili prespaziati e/o ad immagini.

per maggiori informazioni: www.marlonsrl.com

Cartotecnica - Serigrafia - Stampa digitale

MARLON
made in italy

posters, materiale pubblicitario per fiere ed eventi .



www.marlonsrl.com

ES
EM

PI

LAVORAZIONI

Cartotecnica - Serigrafia - Stampa digitale

MARLON
made in italy

1 2

4

3

5

1
2
3
4
5

packaging

packaging industriale

serigrafia su metallo

etichette prespaziate

tastiere in policarbonato
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Stampa serigrafica e Digitale
indirizzo: 
Via Lago di Tovel 13
36077 Altavilla Vicentina (VI)
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MARLON SRL

telefono: 
0444 370.663 

fax: 
0444 335.639 

email: 
marlon@marlonsrl.com

web: 
www.marlonsrl.com

unità produttive: 
Altavilla Vicentina (VI) - Sede legale
Castelgomberto (VI)
Superficie coperta totale: 3.000 mq

anno di fondazione: 
1976

certificazioni: 
UNI EN ISO 9001:2008
FSC
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Cartotecnica
indirizzo: 
Via Pedemontana 20
36070 Castelgomberto (VI)

telefono: 
0445 947.287 

email: 
amministrazione-2@marlonsrl.com


