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Servizi di maratura,
incisione e taglio

conto terzi



Incisione laser su
pareti in legno per
un museo internazionale
altezza: 3,5 mt

Incisione profonda su 
blocchetto di legno

profondità: 4 mm

Incisione effetto 
spazzolato su abete

spessore linee chiare: 8 cm

Incisione laser 3D di 
decoro per porta
stella centrale: 10 mm

Incisione laser effetto 
sfumato su tranciato 
melaminico

Incisione e taglio laser
su tranciato di noce

Marcatura leggera 
su tessuti sintetici
spessore linee: 0,5 mm

Marcatura laser su 
tessuto per divano
spessore grafica: 2 mm

Marcatura laser 
su finta pelle

diametro nido d’ape: 5 mm

Incisione laser 
effetto sbocciato 

su denim/jeans
(lavorazione in rotolo)

Incisione laser su 
denim/jeans
(lavorazione in rotolo)



Microforatura di 
tessuti sintetici

spessore fori: 0,6 mm

Incisione laser a 
motivo floreale 
e geometrico su  
microfibra
spessore linee: 0,5 mm

Incisione laser su 
microfibre colorate 

per campionario
spessore linee: 0,5 mm

Marcatura laser 
su lana
pied de poule: 3 cm

Incisione su
t-shirt in cotone

Felpa in cotone 
con patch in denim 
termoincollato

Marcatura su 
felpa in pile

Pantaloni in denim con 
marcatura all-over a 
capo confezionato

Marcatura leggera 
su pantaloni in 

cotone tinto



Incisione laser su 
targhette in alluminio 
per quadro elettrico
spessore incisione: 0,4 mm

Incisione di un’immagine 
fotografica su targa 

promozionale in alluminio
grandezza scritta: 5,5 cm

Incisione laser 
su confezioni in 
cartoncino microonda
larghezza grafica: 12 cm

Rimozione laser di 
carta accoppiata a 

cartoncino microonda

Incisione profonda su 
cartoncino pressato 

spessore: 3 mm

Incisione su box in 
cartone per trofeo
grandezza logo: 3,5 cm

Incisione in bassorilievo 
su pannello in corian 
per arredo di lusso
altezza bancone: 1,2 mt

profondità incisione: 2 mm

Effetto rilievo 3D su 
pannello in corian

nervatura foglie: 0,5 mm

Incisione laser su 
marmo e pietra per 
insegne
grandezza stella: 9 cm

Incisione in negativo 
su lastra in marmo 

nero lucido
altezza lettere: 10 mm



Incisione laser 
interna su vetro da 

illuminazione
spessore vetro: 5 mm

Rimozione vernice 
per insegna 

retroilluminata
altezza lettere 

piccole: 4 mm

Marcatura laser nera su 
insegna in acciaio
altezza villa: 20 cm

Incisione di 
simboli per 

elettrodomestici
targhetta: 5x5 cm

Dettaglio di incisione 
laser per forno in 
acciaio
altezza numeri: 3 mm

Incisione immagine 
raster su sella da 
ciclismo in pelle

Incisione laser effetto 
cucitura su scarpa in 

pelle bianca
spessore: 0,7 mm

Campioni di pelle 
per abbigliameno 
con pattern “Polo”
dimensione singola: da 10 a 18 mm

Incisione immagine raster 
su tagliato in pelle per 
abbigliamento

Marcatura su etichetta in 
cavallino per alta moda
spessore scritte: 2,5 mm



Incisione tacche graduate 
su manopola in alluminio

diametro manopola: 7 cm

Incisione a 360° 
su componenti per 
penna in argento
diametro: 15 mm

Incisione a 360° 
su componenti per 

penna in resina
diametro: 15 mm

Incisione profonda 
su accessorio in 
materiale plastico
altezza: 4 cm

Incisione laser UV 
indelebile su 
suole in EVA

Stampa digitale
su articolo in 

plexiglass sagomato
spessore: 5 mm

Stampa digitale
su plexiglass

Stampa digitale con 
fondo bianco su 
trofeo in cristallo



Micro foratura su 
gonna in pelle

diametro fori: 1 mm

Bordino in pelle 
effetto pizzo
diametro fori: 1,5 mm

Taglio laser su inserti in 
pelle per stivali da donna
larghezza nido d’ape: 2 mm

Taglio laser su 
poliuretano per 

coprizip

Taglio laser su lycra 
termoadesiva reflex
spessore fascia: 6 cm

Taglio laser su capo 
d’abbigliamento in nylon

spessore trattini: 1 mm

Scritta traforata su 
catalogo aziendale
altezza lettere: 2 cm

Taglio laser su 
cartoncino doppia onda

Taglio sagomato 
su custodia in 

cartone pressato
spessore: 3 mm

Taglio laser di 
cartoncino per 
biglietti matrimoniali
altezza: 10 cm

Taglio laser effetto 
trasparenza su 
copertina di un 

catalogo
spessore righe: 0,7 mm

Taglio laser su box in 
cartone microonda
Spessore minimo: 0,5 mm



Taglio sagomato e 
stampa a registro per 
trofeo in plexiglass
altezza: 11,5 cm

Taglio laser su portachiavi 
in plexiglass traslucido
altezza: 6,5 cm

Taglio di logo in 
plexiglass colorato

Taglio laser sagomato 
su plexiglass

spessore: 3 mm

Taglio del plexiglass 
trasparente sp. 20 mm 

e opalino sp. 10 mm

Taglio e piega del 
plexiglass per 
portabicchieri
larghezza fori: 4 cm

Taglio e calandratura 
su metallo per 

lampadario
spessore: 10/10

Taglio laser di acciaio inox 
con motivo triangoli
spessore: 20/10

Piega raggio 50mm di 
particolare in ferro

spessore: 8 mm

Taglio laser piastra 
decorativa 
in acciaio
spessore: 10/10

Microtaglio laser 
di componenti in 

metallo
spessore: 5/10

Taglio alta 
definizione di un 
ciondolo in ottone
diametro: 5 cm

Taglio laser e 
calandra su 
lamiera
spessore: 10/10



Fresatura e
smusso 45° di 

particolare in forex
profondità: 10 mm

Abbassamento e 
fresatura a 45° di 
targa in plexiglass
larghezza 12 cm

Taglio lama a 45° di 
pannello in forex

spessore: 20 mm

Taglio laser sagomato 
di legno spessore
30 mm per trofeo

Taglio laser di 
pannello in noce 

per divisorio
spessore: 1,5 cm

Taglio e incisione 
di compensato 
3 mm per 
decorazioni 
natalizie

Fresatura e taglio 
di multistrato ed 
espanso
spessore: 5 cm

Fresatura di 
multistrato per 

inserto targa
spessore: 1 cm

Fresatura e taglio 
a pantografo di 

multistrato
spessore: 20 mm

Abbassamento 
a fresa di MDF 
per pannello 
decorativo
profondità: 3 mm

Fresatura del 
plexiglass per 
dispositivo 
elettronico
altezza: 12,5 cm



Taglio laser sagomato 
effetto “tartan” di pellicola 
termoadesiva
altezza fascia: 15 cm

Taglio laser 
termoadesivo e 
applicazione su 

maglia in cotone
altezza: 6 cm

Taglio etichetta 
termoadesiva in
poliuretano reflex
altezza: 4,5 mm

Taglio laser e 
applicazione di 
termoadesivo oro 
con motivo floreale

Taglio a fustella di 
stelle in tessuto 

poliestere
dimensioni: 10-15 mm

Taglio a fustella di 
patch in pelle

dimensioni: 5-8 cm

Taglio a fustella 
di pelle e tessuti 

sintetici

Taglio a fustella di 
tomaie in pelle per 
calzature



Idee e soluzioni
per premiare, promuovere

ed esporre



Box in abete 
traforato su 5 lati

Scatola in legno
rivestita in jeans

Scatola in legno
con applicazione ad 
incasso di logo in 
metallo

Box in Caudex con 
incisione laser all-over

Confezione in velluto 
con stampa digitale

Scatola in legno con 
intarsio e applicazione 

in acciaio

Scatola in 
cartoncino blu con 
personalizzazione 
a laser

Scatola in legno
laccato bianco con 

applicazione in alluminio



Custodia in acciaio 
satinato con 
incisione laser e 
interno in plexiglass 
lavorato a fresa

Scatola in alluminio 
con logo a sbalzo

Scatola in plexiglass 
blu con coperchio 
trasparente

Teca in plexiglass 
incollato con base in 
legno ed etichetta in 

alluminio

Teca in plexiglass 
trasparente tagliato 
e piegato con base in 
PVC compatto

Box in hylite con
interno in espanso
e finestra in plexiglass

Custodia per libro in 
alluminio anodizzato 
nero con incisione laser



Portadocumenti e 
raccoglitore in hylite

Copertina in hylite con 
grafica in rilievo

Porta menù ad anelli in 
hylite con incisione laser

Porta menù in alluminio 
anodizzato azzurro con 
cerniere

Raccoglitore ad anelli 
rivestito in jeans

Raccoglitore in 
plexiglass satinato e 

dorso in alluminio



Insegna sagomata in 
dibond e plexiglass con 

illuminazione led

Insegna in metallo con 
intarsio in acciaio lucido

Insegna in acciaio con 
scritta in plexiglass
a rilievo

Totem da terra in 
metallo e plexiglass 
con scritte intarsiate
o a rilievo

Cartello direzionale 
da terra in dibond e 

plexiglass

Planisfero in legno 
laccato e inciso



Espositore da terra 
in policarbonato con 

stampa digitale

Totem da terra retroilluminato in metallo 
verniciato e plexiglass con stampa digitale

Insegna con logo 
girevole in alluminio

Espositore in 
plexiglass con 
impianto elettrico 
e stampa 
serigrafica

Trofeo in
plexiglass e acciaio



Cubo in cristallo con 
incisione interna 3D

Parallelepipedo in cristallo 
con base illuminata, incisione 

3D interna e stampa su retro

Parallelepipedo 
in cristallo con 
incisione interna 3D 
e applicazione in 
alluminio

Trofeo in plexiglass con taglio 
sagomato e stampa digitale

Targa accoppiata in 
plexiglass e dibond con 

incisione e stampa digitale



Immagini, grafica e layout di tutte le pagine sono di esclusiva
proprietà dell’azienda e dei rispettivi autori.

È vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, 
dei suddetti testi e materiali.

Tutti i marchi riportati in queste pagine 
sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Tali marchi sono citati soltanto per scopi divulgativi 
e su di essi l’azienda non ha alcun diritto.

Il copyright delle foto presenti nel catalogo appartiene ai rispettivi autori.
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