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 La Divisione Specializzata Legno, nasce dalla sempre 

maggiore importanza che il concetto di eco-sostenibilità 

sta assumendo in questi ultimi anni nel mondo della 

comunicazione. Una scelta che esprime la volontà di utilizzare 

un materiale totalmente naturale e ricco di grande valore.

 Il legno, con la sua capacità di trasmettere quel 

senso di armonia, è perfetto per il mondo della comunicazione 

e grazie alle sue proprietà tecniche permette di realizzare e 

valorizzare qualsiasi oggetto pubblicitario
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 La creazione della Divisione Specializzata Legno 

all’interno della nostra azienda, amplia le nostre capacità 

realizzative nel mondo dell’oggettistica della comunicazione, 

mantenendo costante il servizio che quotidianamente 

offriamo ai nostri clienti: una consulenza creativa e tecnica 

che accompagna ogni progetto fino alla realizzazione finale 

nei nostri laboratori.

 Dopo anni di sviluppo e collaborazioni con un partner 

affidabile e di qualità, siamo pronti per offrire al mondo della 

comunicazione oggetti realizzati in legno, che riescono a 

donare un grande surplus emotivo grazie alla sua immagine 

solida, naturale e completamente riciclabile.
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Scatola con 
incisione laser e 

taglio sagomato sul 
coperchio

Set di scatole con 
doppio fondo in 
velluto e coperchio a 
chiusura magnetica

Scatola verniciata 
con coperchio in

plexiglass 
incisio a laser
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Scatola in 
legno con 
coperchio 
curvo

Box a singola 
bottiglia con 
apertura a 
scorrimento 
o coperchio a 
cerniera

Box per due 
bottiglie con 

apertura a 
scorrimento 

Box in abete 
traforato su 5 lati
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Box per due 
bottiglie con 

stampa  e 
coperchio 

richiudibile

Set di scatole 
per vino, 
grappe e gin

Box valigetta 
con lucchetti 

a 90°
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Tagliere in 
legno con 
manico e 
incisione 
laser

Paniere 
con vano 
portabriciole

Portamenù e 
portapenne con 

incisione laser

Vassoi in legno 
verniciato 
con fondo in 
ceramica

Segna tavolo 
con incisione 

laser e inserto 
in acciaio
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Trofeo in legno 
massiccio con 

stampa digitale

Tombstone in legno 
e plexiglass con 
incisione laser e 
stampa

Trofeo con 
incisione laser e 

base in alluminio

Trofeo in legno 
con incisione 

laser e inserto 
in acciaio
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Trofeo in legno 
e acciaio con 
incisione laser

Trofeo in legno 
con incisione 
laser e dettaglio 
in plexiglass

Targa in legno 
e plexiglass 
accoppiato

Targa in legno 
spessorato, 
con taglio 
sagomato a 
laser
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Insegna in legno 
massiccio con 
incisione laser

Insegne incise a 
laser, verniciate 
e spazzolate



13

Espositore 
modulare con 

ruote sul fondo

Espositore con 
ripiani inclinati 
a 45°

Espositore porta 
pane con ripiani 

inclinabili
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Incisione laser 
profonda effetto 
timbro

Calendario in legno  
e plexiglass con 
stampa digitale

Cubetti 
in legno 
verniciato 

Bottone 
in legno 

massello

Busta con 
manici in 

uso come 
complemento 

d’arredo

Vaso in legno 
massiccio 
verniciato
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Sedie per 
bambini con 

cassetto porta 
giocattoli

Portacandele in 
legno verniciato

Camion con 
rimorchio 

portabottiglie 
e matrice 

convertibile in 
portapenne

Espositore 
“letto a castello” 
con scaletta e 
armadio



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.



LASER STYLE ITALIA srl

Treviso

www.laserstyleitalia.it

Servizio di marcatura,
incisione e taglio laser

conto terzi

Idee e soluzioni
per premiare, promuovere

ed esporre




