
CREAZIONI SU MISURA



COMUNICAZIONE, PREMIAZIONE E PROMOZIONE.

CREAZIONI ESCLUSIVE ED ORIGINALI, REALIZZATE ATTRAVERSO
FORME E MATERIALI CHE ESALTANO L’IMMAGINE DEL CLIENTE E NE SODDISFANO 

LE SPECIFICHE RICHIESTE.

MADE IN ITALY



la nostra ambizione è quella di essere per il 
mondo della comunicazione quello che sono i 
sarti nel mondo della moda: vogliamo mettere le 
nostre conoscenze tecniche sulle lavorazioni e
sui materiali a disposizione della fantasia e della 
creatività dei clienti. la possibilità di combinare 
materiali diversi, lavorati con tecniche differenti, 
ci permette di ottenere una variabilità di soluzioni 
tale da poter assecondare ogni esigenza. siamo in 
grado di soddisfare le necessità del cliente grazie 
a processi lavorativi che hanno come principio 
fondamentale la ricerca della flessibilità e 
dell’efficienza. questo ci porta a realizzare 
pezzi altamente personalizzati, anche in piccoli 
quantitativi e con tempi di produzione molto brevi. 
grazie al nostro reparto grafico, possiamo seguire 
il progetto in tutto il suo cammino, sviluppando 
l’idea iniziale per arrivare al prodotto finito.

nelle pagine seguenti troverete alcuni esempi 
di lavori già realizzati che devono servire 
esclusivamente da spunto per farvi capire 
le nostre potenzialità che possiamo offrire.



TARGHE E TROFEI

Tombstone con plex opalino stampato
Trofeo in plex sagomato e stampato in digitale
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Trofeo in plex trasparente spessore 20mm con stampa digitale
Trofeo in plex trasparente e base in acciaio satinato
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Trofeo in dibond e plex con oggetto incastonato

TARGHE E TROFEI
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Trofeo in tre pezzi di plex trasparente con oggetto incastonato e stampa digitale
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Targa in legno con base e applicazione metallo
Targa in legno con base in metallo traforata

TARGHE E TROFEI
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Targa in plex stampata
Fermacarte in plex trasparente con incisione laser
Fermacarte in plex trasparente
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TARGHE E TROFEI

Cornice in legno verniciato con plex stampato ed inciso
Certificati di origine in plex verniciato e alluminio anodizzato
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Targa in dibond
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Tombstone in plex con jeans
Trofeo in vetro sagomato con taglio ad acqua

TARGHE E TROFEI
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Trofeo in metallo con cubo
Trofeo in legno con mondo
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TARGHE E TROFEI

Targa in hylite e plex
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Trofeo in plex inciso a laser e acciaio satinato tagliato a laser
Trofeo in plex stampato e acciaio satinato tagliato a laser
Trofeo in acciaio satinato tagliato a laser
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TARGHE E TROFEI

Crest in legno stampato da tavolo o parete
Crest in plex nero da parete inciso
Crest in plex colorato con decoro “Loveworld” in plex specchiato
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MEDAGLIE

Medaglie in plex sagomate, incise e stampate
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PORTACHIAVI E ACCESSORI

Portachiavi in plex e acciaio incisi e stampati
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Targhette e scritte in acciaio
Sagome in feltro per decorazioni
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COMPLEMENTI D’ARREDO

Porta ombrelli e lampade da interno in ferro saldato e verniciato
con logo e decorazioni tagliate a laser e stampa serigrafica
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Lampada da tavolo a led, in legno e plex
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Porta penne in alluminio anodizzato
Targhetta in alluminio anodizzato
Porta penne e porta oggetti in plex

OGGETTI DA SCRIVANIA
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Leggio in metallo con effetto corten tagliato a laser
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Scatola in legno verniciata con doppio fondo e coperchio calamitato 
Scatola in legno verniciata con logo inciso

PACKAGING
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Scatola in alluminio anodizzato con logo in rilievo
Scatola in hylite con “cordonature”
Scatoline in hylite con incisione laser
Righello in alluminio anodizzato con stampa serigrafica
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Scatola in hylite con inserto in plex ed interno in espanso

PACKAGING E BOX
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Custodia/contenitore in alluminio anodizzato con logo in rilievo
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Trofeo in cristallo inciso internamente
Parallelepipedo in cristallo verticale inciso internamente e stampato
Cubo/fermacarte in cristallo inciso internamente
Portachiavi in cristallo inciso internamente
Parallelepipedo in cristallo orizzontale inciso internamente e stampato

CRISTALLI 3D PERSONALIZZATI
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Raccoglitore in alluminio anodizzato
Raccoglitore in hylite
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RACCOGLITORI



Raccoglitore in Hylite verniciato e plex 
Porta menù in alluminio anodizzato blue

31



Raccoglitore in alluminio con copertina rivestita e carta stampata
Raccoglitore in alluminio con copertina rivestita in tessuto
Organizer con dorso in alluminio e copertine in cartone rivestito

RACCOGLITORI
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Raccoglitore in cartone rivestito in jeans
Raccoglitore con dorso e cerniere in hylite e copertina con schede elettroniche
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RACCOGLITORI

Prezziario in acciaio inox con meccanismo brevettato a pioli dritti
Custodia per prezziario in sky con maniglie
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Raccoglitore porta catalogo in cordura con maniglia
Raccoglitore porta catalogo “open” in cordura e maniglia
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Raccoglitore porta catalogo in cordura con maniglia e tracolla

RACCOGLITORI
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Raccoglitore porta catalogo con meccanismo brevettato a pioli dritti
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CARTELLINE

Porta blocco in alluminio anodizzato
Porta blocco in plex

38



Portablocco in hylite
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Espositore da banco in hylite
Porta menù da banco in hylite

ESPOSITORI DA BANCO
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Espositore in legno

41



ESPOSITORI DA BANCO

Espositore da banco in plex con stampa serigrafica
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Stand alone da banco in alluminio satinato con parti girevoli
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ESPOSITORI DA TERRA

Targa da terra in alluminio verniciato oro e plex
Stand alone da terra in alluminio satinato
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Espositore da terra metallo verniciato e illuminazione ledEspositore da terra in metallo verniciato con plex e led
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Targa da parete in dibond
Targa da banco in dibond

TARGHE
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Targa in plex da parete
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Insegna in alluminio anodizzato da esterno
Insegna in acciaio satinato e scritte in alluminio verniciato a rilievo

INSEGNE
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Insegna scatolata in acciaio satinato con lettere in acciaio e plex retro illuminate
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AMBIENTE INTERNO

Cabinet in rovere naturale con ante incise a laser 
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Porta in abete con incisione laser “effetto spazzolato” e laccatura
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Piatto porta oggetti in vetro di Murano
Segnalibro in metallo con murrine
Portachiavi in vetro di Murano

VETRI PERSONALIZZATI

VETRO DI MURANO
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Porta penne in vetro di Murano
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PLEX SAGOMATO E STAMPATO

METALLO INCISO

METALLO SAGOMATO

METALLO STAMPATO

LEGNO STAMPATO

VETRO INCISO

MATERIALI E PERSONALIZZAZIONI



PLEX INCISO ALLUMINIO SBALZATO CRISTALLO INCISO 3D

CRISTALLO STAMPATO VETRO TAGLIATO WATERJET JEANS INCISO

MATERIALI E PERSONALIZZAZIONI




