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promuovere ed esporre
con stile
ed eleganza.
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AZIENDA e
SERVIZI

Robot collaborativo

Laser Style Italia nasce nel 2005 dall’intuizione di Diego

Questo anche grazie a continui investimenti in attrezzature e

Martignago e Walter Dal Bello. Le abilità di entrambi,

impianti tecnologici, oltre che ad accessori e automazioni per

quotidianamente presenti nella messa a punto dei prodotti e

estendere e migliorare costantemente la qualità del servizio.

AZIENDA e SERVIZI

AZIENDA e SERVIZI

Logo Laser Style Italia dal 2005 al 2016

nella gestione degli impianti, unite alla passione per il proprio
lavoro, ha negli anni portato l’azienda ad essere punto di
riferimento nel settore delle lavorazioni laser e non solo.

Marcatura laser su jeans

Micro taglio su carta

Forte di importanti collaborazioni, Laser Style matura col

Oggi l’azienda è in grado di accompagnare il cliente fin

tempo notevole esperienza nel servizio di taglio e marcatura

dall’idea iniziale e di svilupparla, tramite il proprio studio

laser nel settore abbigliamento, promozionale, industriale

grafico interno, fino al progetto esecutivo e allo shooting

e dell’arredo, guidando i clienti nella scelta della migliore

fotografico a 360° dell’articolo realizzato.
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soluzione possibile per la personalizzazione del proprio
prodotto.

Incisione su alluminio

Incisione laser su acciaio

Decorazioni laser su arredo

Progettazione - render - articolo realizzato

Taglio laser 5 Assi

In sinergia con l’ufficio tecnico-commerciale, il reparto

Anche i più recenti investimenti, insieme a precise ricerche

prototipi e produzione realizza articoli su misura dal singolo

di mercato, rendono Laser Style Italia una realtà proiettata

pezzo fino a importanti produzioni seriali con estrema velocità

nel futuro, pronta al cambiamento, con lo scopo di rimanere

nell’evasione degli ordini.

il punto di riferimento serio e professionale per quel bacino

AZIENDA e SERVIZI

AZIENDA e SERVIZI

Targa in plex con stampa

di clienti che pretende qualità e servizio per i propri prodotti.

Cristallo con incisione 3D
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Laser Style Italia è oggi in grado di realizzare prodotti esclusivi
ed originali, elaborando forme e materiali che esaltano
l’immagine del cliente e ne soddisfano le specifiche richieste.
Dà quindi la possibilità ai clienti sia di personalizzare dei
prodotti standard come targhe, trofei e cristalli, sia di affidarsi
al suo team per la progettazione e la creazione su misura di
espositori, totem, insegne e articoli da ufficio.

Laser Style Italia significa ancora oggi “vera passione per il
lavoro a disposizione del cliente”: è questa filosofia che ha
portato l’azienda ad ottenere negli anni un riconoscimento
crescente in Italia trovando sempre più conferme anche nel
mercato europeo.

Cartello direzionale da terra

A seguire una lista dei servizi disponibili

Stampa digitale ad alta risoluzione

Taglio laser 5 assi grande formato

Fresatura CNC su tappeto aspirante

Taglio laser piano grande formato

Lavorazione a pantografo con telecamera

Taglio laser con telecamera

Tornitura manuale e CNC

Taglio e marcatura nastri e tessuti in rotolo

Piega automatica di metalli e plex

Taglio e marcatura laser grande formato

Satinatura e lucidatura a diamante

Marcatura laser alta definizione

Tranciatura e fustellatura

Marcatura laser UV

Giunzioni e assemblaggi speciali

Incisione interna 2D e 3D su cristallo

Sezionatura e pannellatura

Incisione laser 3D e 360°

Fotografia dinamica a 360 gradi
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AZIENDA e SERVIZI

AZIENDA e SERVIZI

Taglio laser fibra ad alta risoluzione
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MARCATURA LASER
e STAMPA

Incisione e taglio laser
su tranciato di noce

altezza: 3,5 mt

Incisione laser 3D di
decoro per porta

MARCATURA LASER e STAMPA

MARCATURA LASER e STAMPA

Incisione laser su
pareti in legno per
un museo internazionale

stella centrale: 10 mm
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Incisione effetto
spazzolato su abete
spessore linee chiare: 8 cm

Incisione laser effetto
sfumato su tranciato
melaminico
Pareti in legno di uno
showroom espositivo
altezza: 2,5mt

Incisione profonda
con texture floreale
profondità: 2,5 mm

Campione di microfibra

MARCATURA LASER e STAMPA

MARCATURA LASER e STAMPA

spessore lettere: 2,5mm

Marcatura laser su
tessuto per divano
spessore grafica: 2 mm

Marcatura leggera
su tessuti sintetici
spessore linee: 0,5 mm
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Incisione laser su
denim/jeans
(lavorazione in rotolo)

Incisione laser
effetto sbocciato
su denim/jeans
(lavorazione in rotolo)

Marcatura laser
su finta pelle
diametro nido d’ape: 5 mm

MARCATURA LASER e STAMPA

MARCATURA LASER e STAMPA

microforatura su pelle

Marcatura laser
su lana

spessore fori: 0,6mm
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Microforatura di
tessuti sintetici

Taglio e incisione
su denim

spessore fori: 0,6 mm

spessore linee: 0,5mm

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 e STAMPA

MARCATURA LASER e STAMPA

Felpa in cotone
con patch in denim
termoincollato

Pantaloni in denim con
marcatura all-over a
capo confezionato

Marcatura leggera
su pantaloni in
cotone tinto
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Incisione su
t-shirt in cotone

Marcatura su
felpa in pile

Segnalibro in carta
inciso e microforato
larghezza: 5 cm

MARCATURA LASER e STAMPA

larghezza grafica: 12 cm

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

Incisione di un’immagine
fotografica su targa
promozionale in alluminio

Rimozione laser di
carta accoppiata a
cartoncino microonda

grandezza scritta: 5,5 cm
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MARCATURA LASER e STAMPA

Incisione laser
su confezioni in
cartoncino microonda
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Incisione profonda su
cartoncino pressato
spessore: 3 mm

Codice QR su base
in alluminio

Incisione su box in
cartone per trofeo

grandezza codice QR: 1cm

grandezza logo: 3,5 cm

Dettaglio di un
insegna in corian

MARCATURA LASER e STAMPA

MARCATURA LASER e STAMPA

spessore lettere: 3mm

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
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Incisione in bassorilievo
su pannello in corian
per arredo di lusso

Effetto rilievo 3D su
pannello in corian
nervatura foglie: 0,5 mm

altezza bancone: 1,2 mt
profondità incisione: 2 mm

Incisione laser
interna su vetro da
illuminazione
spessore vetro: 5 mm

Rimozione vernice
per insegna
retroilluminata
altezza lettere
piccole: 4 mm

Dettaglio di un piano
forno in acciaio

Dettaglio di incisione
laser per forno in
acciaio

spessore fasce: 1cm

altezza numeri: 3 mm

altezza scritta: 3,5mm

Marcatura laser nera su
insegna in acciaio
altezza villa: 20 cm
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MARCATURA LASER e STAMPA

MARCATURA LASER e STAMPA

Inserti protettivi in titanio
per scarpe da moto
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Pannello di controllo
in acciaio per uno
yacht di lusso

Incisione di
simboli per
elettrodomestici
targhetta: 5x5 cm

Dettaglio di un piano forno
in metallo verniciato con
indicatori di temperatura
altezza numeri: 2,5mm

Incisione immagine raster
su tagliato in pelle per
abbigliamento

Incisione laser effetto
cucitura su scarpa in
pelle bianca

MARCATURA LASER e STAMPA

MARCATURA LASER e STAMPA

spessore: 0,7 mm

Incisione su sella da
ciclismo in pelle
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Incisione immagine
raster su sella da
ciclismo in pelle

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

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

Custodia in
pelle forata
e incisa a laser
spessore linee: 0,8mm

MARCATURA LASER e STAMPA

altezza: 4 cm

diametro: 15 mm

Incisione a 360°
su componenti per
penna in argento
diametro: 15 mm
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MARCATURA LASER e STAMPA

Incisione profonda
su accessorio in
materiale plastico

Incisione a 360°
su componenti per
penna in resina
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Dettaglio di un fusto
di una penna in resina
diametro: 1,7cm

Incisione tacche graduate
su manopola in alluminio
diametro manopola: 7 cm

Incisione laser UV
indelebile su
suole in EVA

Interruttori in plastica
dimensione: 4 cm
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MARCATURA LASER e STAMPA

MARCATURA LASER e STAMPA

Incisione laser UV su
componenti elettrici
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Incisione su
plastica bi-color
Incisione su
tomaie in gomma
singolo rombo: Ø 4mm

Incisione a 360° su
bicchere 100% melamina
altezza: 8,5cm

Stampa digitale
su articolo in
plexiglass sagomato
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MARCATURA LASER e STAMPA

MARCATURA LASER e STAMPA

Stampa digitale su
biglietto da visita
trasparente
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Stampa digitale
su plexiglass

Stampa digitale
su cartellini in
alluminio

Stampa digitale con
fondo bianco su
trofeo in cristallo
Stampa digitale
su tombstone in
plexiglass

Stampa digitale
su trofeo in
alluminio e
plexiglass

TAGLIO LASER,
PANTOGRAFO e
TRANCIA

Taglio laser di fibra
aramidica per
guanti antitaglio

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

Taglio laser su lycra
termoadesiva reflex
spessore fascia: 6 cm

Taglio laser su capo
d’abbigliamento in nylon

TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

spessore tessuto: 1 mm

spessore trattini: 1 mm
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Taglio laser e
micro foratura
su pelle

Taglio laser su
poliuretano per
coprizip

Taglio laser su
giubbino in pelle

Bordino in pelle
effetto pizzo

Micro foratura su
gonna in pelle

diametro fori: 1,5 mm

diametro fori: 1 mm

Taglio laser
effetto trasparenza
su cartellina in
cartoncino

Taglio laser su
cartoncino con
piega effetto
tridimensionale

Scritta traforata su
catalogo aziendale
altezza lettere: 2 cm
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TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

spessore righe: 0,7 mm
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Taglio laser di
cartoncino per
biglietti matrimoniali

Taglio laser su
cartoncino
doppia onda

altezza: 10 cm

Biglietto
da visita in
cartoncino
microonda
Marcatura e
foratura laser
effetto puntinato
per brochure
aziendale

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

altezza: 10 cm

Taglio sagomato
su custodia in
cartone pressato
spessore: 3 mm

Taglio sagomato e
stampa a registro per
trofeo in plexiglass

Taglio laser
sagomato e piega
su targa natalizia in
plexiglass
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TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

altezza: 11,5 cm
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Taglio laser su portachiavi
in plexiglass traslucido

Taglio del plexiglass
trasparente sp. 20 mm
e opalino sp. 10 mm

altezza: 6,5 cm

Taglio e piega di un porta
catalogo in plexiglass
altezza: 27 cm

Taglio sagomato
su plex sp. 10 mm
Taglio di logo in
plexiglass colorato

Taglio laser sagomato
su plexiglass

Taglio e piega del
plexiglass per
portabicchieri

spessore: 3 mm

larghezza fori: 4 cm

Taglio e calandratura
su metallo per
lampadario

TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

spessore: 10/10

Taglio laser piastra
decorativa
in acciaio
spessore: 10/10

Taglio e incisione laser su
porta chiavi in metallo
altezza: 3 cm
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Taglio laser di acciaio inox
con motivo triangoli

Taglio laser e
calandra su
lamiera

spessore: 20/10

spessore: 10/10

Taglio laser di
lettere in ottone

Taglio laser su insegna in
metallo satinato

Taglio laser e piega di
una maniglia in acciaio

spessore lettere: 2,5 mm

larghezza: 30 cm

spessore: 30/10

Taglio alta
definizione di un
ciondolo in ottone

Microtaglio laser
di componenti in
metallo

diametro: 5 cm

spessore: 5/10

Piega raggio 50mm di
particolare in ferro
spessore: 8 mm

altezza lettere: 10 mm
profondità incisione: 1,5 mm

larghezza: 1 mt
spessore: 2 mm

Insegna in mdf nero inciso
con intarsio in acciaio
altezza lettere: 16mm
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TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

Insegna in legno con
intarso in acciaio

Pannello in alluminio
anodizzato nero, per
quadro elettrico di un
macchinario industriale
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Plancia di comando in
acciaio, tagliata e piegata con
incisione nera
larghezza: 90 cm
spessore: 2 mm

Insegna in legno
con intarso in
plexiglass bianco
Targa in MDF con
intarsio in ottone

Fresatura e taglio
a pantografo di
multistrato

larghezza: 12 cm

spessore: 20 mm

TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

Abbassamento e
fresatura a 45° di
targa in plexiglass

Fresatura a 45° di
pannello in forex
spessore: 20 mm
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Fresatura del
plexiglass per
dispositivo
elettronico
altezza: 12,5 cm

Fresatura e
smusso 45° di
particolare in forex

Abbassamento
a fresa di MDF
per pannello
decorativo

profondità: 10 mm

profondità: 3 mm

Taglio laser di
pannello in noce
per divisorio
spessore: 1,5 cm

altezza: 10cm

Taglio e incisione
di compensato
3 mm per
decorazioni
natalizie
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TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

Accoppiato in
multistrato,
espanso e
plexiglass
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Taglio e incisione laser
di papillon in legno
spessore: 1,5 cm

Fresatura e taglio
di multistrato ed
espanso

Fresatura di
multistrato per
inserto targa

spessore: 5 cm

spessore: 1 cm

Taglio laser
sagomato di un
souvenir in legno
stampato

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

TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

TAGLIO LASER, PANTOGRAFO e TRANCIA

Taglio laser
termoadesivo e
applicazione su
maglia in cotone
altezza: 6 cm

Taglio a fustella
di pelle e tessuti
sintetici
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Taglio etichetta
termoadesiva in
poliuretano reflex
altezza: 4,5 mm

Taglio a fustella di
tomaie in pelle per
calzature

Taglio a fustella di
patch in pelle
dimensioni: 5-8 cm

Taglio a fustella di
stelle in tessuto
poliestere
dimensioni: 10-15 mm

Taglio laser e
applicazione di
termoadesivo oro
con motivo floreale

PRODOTTI E
IDEE PER
COMUNICARE

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

Scatola in legno
laccato bianco con
applicazione in alluminio

Confezione in velluto
con stampa digitale
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PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

Scatola in legno
rivestita in jeans
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Box in Caudex con
incisione laser all-over

Scatola in legno con
intarsio e applicazione
in acciaio
Scatola in legno
con applicazione ad
incasso di logo in
metallo

Scatola in
cartoncino blu con
personalizzazione
a laser

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

Scatola in alluminio
con logo a sbalzo

Teca in plexiglass
trasparente tagliato
e piegato con base in
PVC compatto
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Custodia in acciaio
satinato con
incisione laser e
interno in plexiglass
lavorato a fresa

Teca in plexiglass
incollato con base in
legno ed etichetta in
alluminio

Box in hylite con
interno in espanso
e finestra in plexiglass

Scatola in plexiglass
blu con coperchio
trasparente

Custodia per libro in
alluminio anodizzato
nero con incisione laser
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PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

Scatola in hylite
con logo traforato e
incisione laser

Scatola in hylite con
stampa digitale
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Scatola in hylite

Scatola in dibond

Scatola in acciaio
lucido con espanso
sagomato

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

Copertina in hylite con
grafica in rilievo

Porta menù in alluminio
anodizzato azzurro con
cerniere

Porta menù ad anelli in
hylite con incisione laser
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Raccoglitore in
plexiglass satinato e
dorso in alluminio

Portadocumenti e
raccoglitore in hylite

Raccoglitore ad anelli
rivestito in jeans

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

Insegna in acciaio e plex
con logo retroilluminato
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Insegna in metallo
con intarsio in
acciaio lucido

Insegna sagomata in
dibond e plexiglass
con illuminazione led

Insegna in acciaio con
scritta in plexiglass
a rilievo

Totem da terra retroilluminato in metallo
verniciato e plexiglass con stampa digitale
Espositore da terra
in policarbonato con
stampa digitale
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PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

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

Planisfero in legno
laccato e inciso

Totem in ferro
verniciato effetto
corten con targa in
plex stampata

Insegna con logo
girevole in alluminio

Trofeo in
plexiglass e
acciaio
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PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

Targa in plexlass e
alluminio con scritta
incisa internamente
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Espositore in
plexiglass con
impianto elettrico
e stampa
serigrafica

Targa in plex con inserto
particolare elettronico

Parallelepipedo
in cristallo con
incisione interna 3D
e stampa

Cubo in cristallo con
incisione interna 3D
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PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

Targa accoppiata in
plexiglass e dibond con
incisione e stampa digitale
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Trofeo in
plexiglass con
taglio sagomato e
stampa digitale

Parallelepipedo in cristallo
con base illuminata, incisione
3D interna e stampa su retro

Scatola in
legno con
coperchio
curvo

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

Scatola con
incisione laser e
taglio sagomato sul
coperchio

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

74

75

Box in abete
traforato su 5 lati

Scatola verniciata
con coperchio in
plexiglass
incisio a laser

Box a singola
bottiglia con
apertura a
scorrimento
o coperchio a
cerniera
Box per due
bottiglie con
apertura a
scorrimento

Set di scatole
per vino,
grappe e gin

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

Box per due
bottiglie con
stampa e
coperchio
richiudibile

Paniere
con vano
portabriciole
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Tagliere in legno
con incisione laser
e applicazione di
targhetta in acciaio

Box valigetta
con lucchetti
a 90°

Segna tavolo
con incisione
laser e inserto
in acciaio

Vassoi in legno
verniciato
con fondo in
ceramica

Portamenù e
portapenne con
incisione laser

Targa in legno
spessorato,
con taglio
sagomato a
laser
Trofeo in legno
con incisione
laser e inserto
in acciaio
Trofeo in legno
con incisione
laser e dettaglio
in plexiglass

Trofeo con
incisione laser e
base in alluminio
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PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

Trofeo in legno
massiccio con
stampa digitale
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Targa carrello in
legno e plex con
stampa

Tombstone in legno
e plexiglass con
incisione laser e
stampa

Trofeo in legno
e acciaio con
incisione laser

Targa in legno
e plexiglass
accoppiato

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

Espositore porta
pane con ripiani
inclinabili

Insegne incise a
laser, verniciate
e spazzolate
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Espositore con
ripiani inclinati
a 45°

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

Espositore
modulare con
ruote sul fondo
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Insegna in legno
massiccio con
incisione laser

Calendario in legno
e plexiglass con
stampa digitale

Bottone
in legno
massello

Espositore
“letto a castello”
con scaletta e
armadio

Sedie per
bambini con
cassetto porta
giocattoli

Cubetti
in legno
verniciato
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PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

PRODOTTI E IDEE PER COMUNICARE

Busta con
manici in
uso come
complemento
d’arredo
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Vaso in legno
massiccio
verniciato

Portacandele in
legno verniciato

Camion con
rimorchio
portabottiglie
e matrice
convertibile in
portapenne
Incisione laser
profonda effetto
timbro

LASER STYLE ITALIA srl
Treviso

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.

Servizio di marcatura,
incisione e taglio laser
conto terzi
Idee e soluzioni
per premiare, promuovere
ed esporre

www.laserstyleitalia.it

