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Chi?
Printbee.it è il reparto di stampa digitale di 
Mediagraf Spa, azienda che da 30 anni è al 
servizio della comunicazione stampata, con una 
particolare attenzione per il mondo cattolico e 
no-profit.

I libri sono il cuore del reparto e ciò nel quale il 
brand Printbee.it si distingue per competenza, 
qualità e convenienza.
In bianco e nero, a colori, in qualità fotografica, 
fresati,  cuciti con diverse carte e grammature; 
Printbee.it può rispondere ad ogni esigenza.
Grazie al portale online di web-to-print www.
prinbee.it, stampare diventa ancora più semplice. 
Trovate il prodotto che fa per voi, scegliete la 
configurazione che preferite, calcolate il prezzo 
in tempo reale e con un semplice clic, acquistate 
le vostre stampe, già comprensive dello sconto a 
Voi dedicato.

1 Effettua la registrazione al portale www.printbee.it

2 Invia una mail a digitale@printbee.it indicando l’avvenuta 
registrazione e dichiarando l’appartenenza a Unione 
Editori e Librai Cattolici Italiani

3 Riceverete una mail di conferma dell’assegnazione della 
scontistica al vostro account, dal quale potrete ordinare in 
tutta libertà i vostri prodotti stampati.

Come?

UELCI ha scelto Mediagraf/Printbee.it e insieme ad esse 
ha fatto nascere una convenzione per la stampa riservata 
esclusivamente ai propri soci. Sarà sufficiente registrarsi al 
portale www.printbee.it per godere dello sconto del 25%  
rispetto ai prezzi di listino sulla stampa di tutti i prodotti.

Cosa?

è nata una convenzione dedicata 
PER LA STAMPA DEI VOSTRI LIBRI.

Editori
Gentili

La scontistica sarà valida per qualsiasi prodotto 
ordinato dal portale, fino al 31 dicembre 2019.


