
 

Creatività e soluzioni tecniche all’avanguardia

Idee originali

Un team di esperti della comunicazione e progettisti CAD al tuo servizio 
per suggerirti soluzioni uniche e tradurre in realtà le aspirazioni del tuo business.

Tecniche evolute

Ci pregiamo di utilizzare macchinari all’avanguardia per: STAMPA DIGITALE 
(piccolo e grande formato) su supporti rigidi e flessibili 
FRESE E LASER CNC per tagli di alta precisione
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                                       stampa bifacciale



stampa diretta UV su rigido



ALLUMINIO COMPOSITO BIANCO

stampa diretta UV su rigido

cod. E-DIB/S cod. E-DIB/S

55,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

63,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)DIBOND 3 mm

PVC SEMIESPANSO/FOREX BIANCO

DIBOND 3 mm con taglio sagomato

cod. E-DIB/S cod. E-DIB/S

70,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

80,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)DIBOND 3 mm bifacciale

DIBOND 3 mm bifacciale 
con taglio sagomato
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ALLUMINIO COMPOSITO BIANCO Pannello composito costituito da due lamine di alluminio 
con anima in polietilene e verniciatura superficiale a base poliestere in modo da aumentarne 
la durevolezza e la resistenza ad agenti esterni. Materiale leggero ed autoestinguente, è un 
supporto ideale per la stampa digitale, utilizzato per insegne pubbliciatarie e stand esposititivi.



ALLUMINIO COMPOSITO BIANCO

stampa diretta UV su rigido

PVC SEMIESPANSO/FOREX BIANCO

cod. E-PVC/S

18,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC 1 mm

cod. E-PVC/S

20,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC 1 mm
con taglio sagomato

cod. E-PVC/S

25,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC 3 mm

cod. E-PVC/S

30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC 3 mm
con taglio sagomato

cod. E-PVC/S

40,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC 3 mm stampa bifacciale

cod. E-PVC/S

50,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC 3 mm stampa bifacciale
con taglio sagomato

cod. E-PVC/S

30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC 5 mm

cod. E-PVC/S

45,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC 5 mm stampa bifacciale

cod. E-PVC/S

55,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC 5 mm stampa bifacciale
con taglio sagomato

cod. E-PVC/S

45,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC 10 mm

cod. E-PVC/S

55,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC 10 mm
con taglio sagomato

cod. E-PVC/S

60,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC 10 mm stampa bifacciale

cod. E-PVC/S

75,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC 10 mm stampa bifacciale
con taglio sagomato
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cod. E-PVC/S

35,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC 5 mm
con taglio sagomato

FOREX  BIANCO Pannelli rigidi in PVC semiespanso bianco, 
materiale leggero e resistente, supporto ideale per stampa 
digitale, utilizzabile sia per interno che per esterno, trova 
larga applicazione nell’arredamento, nella vetrinistica e 
negli allestimenti fieristici, oltre che in campo pubblicitario.



PMMA/PLEX BIANCO

stampa diretta UV su rigido

cod. E-PLEX/B

45,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PLEX 3 mm

cod. E-PLEX/B

47,50 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PLEX 3 mm
con taglio sagomato

cod. E-PLEX/B

95,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PLEX 8 mm

cod. E-PLEX/B

110,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PLEX 8 mm
con taglio sagomato

cod. E-PLEX/B

110,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PLEX 10 mm

cod. E-PLEX/B

120,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PLEX 10 mm
con taglio sagomato

cod. E-PLEX/B

55,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PLEX 5 mm

cod. E-PLEX/B

65,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PLEX 5 mm
con taglio sagomato

PMMA/PLEX TRASPARENTE

cod. E-PLEX/T

45,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-PLEX/T

55,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PLEX 3 mm
senza bianco sagomato

cod. E-PLEX/T

55,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-PLEX/T

65,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-PLEX/T

70,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-PLEX/T

80,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-PLEX/T

60,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-PLEX/T

70,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PLEX 3 mm
con bianco sagomato

PLEX 3 mm
senza bianco

PLEX 3 mm
con bianco

PLEX 5 mm
senza bianco sagomato

PLEX 5 mm
con bianco sagomato

PLEX 5 mm
senza bianco

PLEX 5 mm
con bianco

PMMA/PLEX NERO

COMMUNICATION BIANCO 
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PLEX BIANCO Lastre in acrilico colato bianco, per 
le sue proprietà di infrangibilità e flessibilità, facile da 
sagomare, trova larga applicazione nell’arredamento, 
articoli decorativi, insegne pubblicitarie, oltre ad 
essere un valido supporto per la stampa digitale. 



PMMA/PLEX BIANCO

PMMA/PLEX TRASPARENTE

PMMA/PLEX NERO

stampa diretta UV su rigido

cod. E-PLEX/N

60,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-PLEX/N

70,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-PLEX/N

72,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-PLEX/N

85,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PLEX 5 mm
con bianco sagomato

PLEX 5 mm
con bianco

PLEX 3 mm
con bianco sagomato

PLEX 3 mm
con bianco

COMMUNICATION BIANCO 

cod. E-COMM/S

35,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-COMM/S

42,50 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

COMMUNICATION 10 mm
con taglio sagomato

cod. E-COMM/S

40,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-COMM/S

47,50 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-COMM/S

55,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-COMM/S

60,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-COMM/S

50,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-COMM/S

57,50 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

COMMUNICATION 10 mm
stampa bifacciale con taglio sag.COMMUNICATION 10 mm

COMMUNICATION 10 mm
stampa bifacciale

COMMUNICATION 19 mm
con taglio sagomato

COMMUNICATION 19 mm
stampa bifacciale con taglio sag.COMMUNICATION 19 mm

COMMUNICATION 19 mm
stampa bifacciale
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PLEX NERO Lastre in acrilico colato nero, per le 
sue proprietà di infrangibilità e flessibilità, trova larga 
applicazione nell’arredamento, articoli decorativi, 
insegne pubblicitarie, oltre ad essere un valido 
supporto per la stampa digitale. 

PLEX TRASPARENTE Lastre in acrilico estruso trasparente, valida alternativa al vetro per le sue proprietà di 
infrangibilità, flessibilità e trasparenza, facile da sagomare, trova larga applicazione sia per uso interno che esterno 
ad esempio articoli decorativi, insegne pubblicitarie, oltre ad essere un valido supporto per la stampa digitale.

COMMUNICATION BIANCO Pannello realizzato con pvc semirigido nella parte esterna e materiale espanso all’interno. 
Mantiene tutte le caratteristiche di stampabilità del forex con in piu un’elevata planarità. Materiale molto leggero ma stabile 
anche in grandi formati. Utilizzabile per interno ed esterno è particolarmente indicato per interno negozi e stand fieristici.  



stampa diretta UV su rigido

POLICARBONATO TRASPARENTE COMPATTO

stampa diretta UV su rigido

POLICARBONATO OPALE COMPATTO / pannelli luminosi per cassonetti

cod. E-POLI/O

60,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-POLI/O

72,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

POLIC. OPALE 3 mm
con taglio sagomato

cod. E-POLI/O

72,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-POLI/O

80,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

POLIC. OPALE 5 mm
con taglio sagomatoPOLIC. OPALE 3 mm POLIC. OPALE 5 mm

cod. E-POLI/T

48,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-POLI/T

58,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

POLIC. TRASP. 3 mm
senza bianco sagomato

cod. E-POLI/T

65,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-POLI/T

75,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-POLI/T

80,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-POLI/T

90,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-POLI/T

63,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-POLI/T

73,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

POLIC. TRASP. 3 mm
con bianco sagomato

POLIC. TRASP. 3 mm
senza bianco

POLIC. TRASP. 3 mm
con bianco

POLIC. TRASP. 5 mm
senza bianco sagomato

POLIC. TRASP. 5 mm
con bianco sagomato

POLIC. TRASP. 5 mm
senza bianco

POLIC. TRASP. 5 mm
con bianco
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POLICARBONATO TRASPARENTE COMPATTO Pannelli rigidi in policarbonato compatto trasparente, 
materiale plastico che si diversifica per la sua leggerezza, flessibilità, resistenza alla fiamma, presenta, inoltre, 
migliori proprietà di isolamento termico ed acustico rispetto al vetro, ideale per coperture interne ed esterne. 

POLICARBONATO COMPATTO OPALE Pannelli rigidi in policarbonato compatto opale, materiale plastico 
che si diversifica per la sua leggerezza, flessibilità, resistenza alla fiamma, presenta inoltre, migliori 
proprietà di isolamento termico ed acustico rispetto al vetro, ideale per coperture interne ed esterne.



POLICARBONATO TRASPARENTE COMPATTO

POLICARBONATO OPALE COMPATTO / pannelli luminosi per cassonetti

stampa su flessibile



BANNER MONOFACCIALE 

stampa su flessibile

cod. E-FLES/01M cod. E-FLES/01M

14,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

15,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)BANNER monofacciale senza occhielli BANNER monofacciale con occhielli

cod. E-FLES/01B cod. E-FLES/01B

28,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)BANNER bifacciale senza occhielli BANNER bifacciale con occhielli

BANNER BIFACCIALE 

VINILE BIANCO MONOMERICO / durabilità 1/2 anni

VINILE BIANCO POLIMERICO / durabilità 5/7 anni
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BANNER MONOFACCIALE Pvc spalmato opaco 
monofacciale 510gr, ottimo per uso esterno, ignifugo, 
offre una grande versatilità di utilizzo tendostrutture, 
maxiaffissioni,copertura di gazebo o stand... 
(banda. max 320cm), bordatura termosaldata. 

BANNER BIFACCIALE Pvc spalmato opaco 
bifacciale 510gr, ottimo per uso esterno, ignifugo, 
offre una grande versatilità di utilizzo: tendostrutture, 
maxiaffissioni,copertura di gazebo o stand... 
(banda. max 320cm), bordatura termosaldata. 



BANNER MONOFACCIALE 

stampa su flessibile

cod. E-FLES/03B

18,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE MONOMERICO

cod. E-FLES/03B

30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE MONOMERICO
con plastificazione matta

VINILE BIANCO MONOMERICO / durabilità 1/2 anni

cod. E-FLES/03B

20,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE MONOMERICO
sagomato

cod. E-FLES/03B

30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE MONOMERICO
con plastificazione lucida

cod. E-FLES/03B

35,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE MONOMERICO
con plastificazione lucida sag.

cod. E-FLES/03B

35,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE MONOMERICO
con plastificazione matta sag.

VINILE BIANCO POLIMERICO / durabilità 5/7 anni

cod. E-FLES/03B

25,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE POLIMERICO

cod. E-FLES/03B

40,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE POLIMERICO
con plastificazione matta

cod. E-FLES/03B

28,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE POLIMERICO
sagomato

cod. E-FLES/03B

40,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE POLIMERICO
con plastificazione lucida

cod. E-FLES/03B

45,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE POLIMERICO
con plastificazione lucida sag.

cod. E-FLES/03B

45,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE POLIMERICO
con plastificazione matta sag.

cod. E-FLES/03B

40,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE
con plast. calpestabile

cod. E-FLES/03B

55,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE
con plastificazione CAST
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VINILE BIANCO
Vinile adesivo con stampa 
ad alta risoluzione a 8 colori, 
ideale per la personalizzazione 
di vetrate, etichette adesive 
anche sagomate e stencil per 
decorazione. (b. max 200cm) 



VINILE WALL

VINILE ATTACCA-STACCA

VINILE COPRENTE / durabilità 1/2 anni

stampa su flessibile

cod. E-FLES/03C

25,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE COPRENTE

cod. E-FLES/03C

40,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE COPRENTE
con plastificazione matta

cod. E-FLES/03C

30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE COPRENTE
sagomato

cod. E-FLES/03C

40,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE COPRENTE
con plastificazione lucida

cod. E-FLES/03C

45,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE COPRENTE
con plastificazione lucida sag.

cod. E-FLES/03C

45,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE COPRENTE
con plastificazione matta sag.

cod. E-FLES/03T

35,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE TRASPARENTE
stampa con bianco

cod. E-FLES/03T

38,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE TRASPARENTE
stampa con bianco sag.

VINILE TRASPARENTE
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VINILE COPRENTE Vinile adesivo monomerico 
permanente 100my, ideale per la personalizzazione 
di vetrate, etichette adesive anche sagomate e 
stencil per decorazione. (banda max 160cm)

VINILE TRASPARENTE 
Vinile adesivo monomerico 
permanente 100my, ideale 
per la personalizzazione di 
vetrate, etichette adesive 
anche sagomate e stencil 
per decorazione. (banda 
max 200cm)



stampa su flessibile

VINILE WALL

VINILE ATTACCA-STACCA

VINILE COPRENTE / durabilità 1/2 anni

VINILE TRASPARENTE

cod. E-FLES/03W

30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE WALL

cod. E-FLES/03W

45,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE WALL
con plastificazione lucida

cod. E-FLES/03W

45,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE WALL
con plastificazione matta

cod. E-FLES/14B

20,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

STAMPA COLORE

cod. E-FLES/14B

25,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

STAMPA COLORE
con taglio sagomato

cod. E-FLES/14T

30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

STAMPA CON BIANCO

cod. E-FLES/14T

35,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

STAMPA CON BIANCO
con taglio sagomato
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VINILE WALL Pellicola calandrata opaca progettata 
per applicazioni speciali quali decorazioni murali, su 
plastica, su verniciature a polvere, su fibra di vetro, e 
superfici metalliche verniciate.  (banda max 152cm)

VINILE ATTACCA-STACCA Vinile adesivo removibile 
100my ideale per la decorazione di vetrine, garantendo 
facilità di applicazione e di rimozione, sagomabili a 
piacimento. (banda max 137cm)



CARTA FOTOGRAFICA HR

PET MAGNETICO

VINILE CAST / durabilità 10 anni

stampa su flessibile

cod. E-FLES/03CA

60,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE CAST

VINILE CAST Vinile adesivo CAST è un materiale 
particolarmente indicato per applicazioni su superfici 
curve, come automobili, vetrine e barche, grazie al suo 
spessore molto sottile e consistenza gommosa e la sua 
particolare resistenza, garantendo allo stesso tempo 
un’elevata qualità di stampa. 
(banda max 135cm)



stampa su flessibile

cod. E-FLES/08

30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

CARTA FOTOGRAFICA HR

CARTA FOTOGRAFICA HR

PET MAGNETICO

cod. E-FLES/12

30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PET MAGNETICO
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VINILE CAST / durabilità 10 anni

CARTA FOTOGRAFICA HR Carta fotografica 200gr, 
con finitura opaca o lucida. (banda max 160cm)

PET MAGNETICO Film magnetico in PET ideale 
per l’applicazione su finiture metalliche, finitura 
opaca 300my (banda max 105cm)



ELETTROSTATICO BIANCO

ELETTROSTATICO TRASPARENTE

TESSUTO HR

stampa su flessibile

cod. E-FLES/02

30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

LUMINOSO

cod. E-FLES/02

35,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

LUMINOSO
con bandella perimetrale

cod. E-FLES/02

25,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

NON LUMINOSO

TELA CANVAS

cod. E-FLES/13

25,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

TELA CANVAS
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TESSUTO HR Tessuto adatto alla copertura di lightbox e 
telai metallici di diverse dimensioni. (banda max 320cm) 

TESSUTO HR Tela cotton canvas finitura 
lucida 360gr, trova larga applicazione per 
arredo d’interni, (banda max 150cm) 



stampa su flessibile

ELETTROSTATICO BIANCO

ELETTROSTATICO TRASPARENTE

cod. E-FLES/04T

30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

ELETTROSTATICO
stampa con bianco 

TESSUTO HR

TELA CANVAS

cod. E-FLES/04B

20,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

ELETTROSTATICO 

cod. E-FLES/03B

25,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

ELETTROSTATICO
con taglio sagomato

cod. E-FLES/04T

35,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

ELETTROSTATICO 
stampa con bianco sag.
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ELETTROSTATICO BIANCO Pvc 
adesivo bianco per vetrine e finestre 
150my, si attacca alla superficie 
grazie alla sua carica elettrostatica, 
non lascia residui ed è possibile 
riposizionarlo più volte. 
(banda max 137cm)

ELETTROSTATICO TRASPARENTE Pvc 
adesivo trasparente per vetrine e finestre 
150my, si attacca alla superficie grazie alla 
sua carica elettrostatica, non lascia residui 
ed è possibile riposizionarlo più volte. 
(banda max 137cm)



ONE WAY ADESIVO MICROFORATO / VETRINE

stampa su flessibile

cod. E-FLES/06

35,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

ONE WAY ADESIVO

PATINATA 120gr

cod. E-FLES/10_MQ

10,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PATINATA BLUBACK

cod. E-FLES/10_UN

70x100 cm   -   6,00 EUR/UN ( min. 10 pz.)
(IVA esclusa 22%) 

100x140 cm - 10,00 EUR/UN ( min. 10 pz.)
(IVA esclusa 22%)

300x200 cm - 22,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

400x300 cm - 25,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

600x300 cm - 30,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

PATINATA BLUBACK
varie misure

RETE MICROFORATA

CARTA DA PARATO
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ONE WAY il vinile adesivo oneway è un 
materiale particolarmente resistente e 
microforato, effetto vedo/non vedo, indicato 
per applicazioni su superfici piane, come 
automezzi o vetrine. (banda max 150cm) 

PATINATA 120gr Carta con 
finitura patinata matta 120gr, 
supporto ideale per grandi 
formati di stampa come 
manifesti pubblicitari. (banda 
max 160cm)  PVC BACKLITE



ONE WAY ADESIVO MICROFORATO / VETRINE

PATINATA 120gr

stampa su flessibile

RETE MICROFORATA

CARTA DA PARATO

cod. E-FLES/11

30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-FLES/07

15,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

RETE MICROFORATA 

CARTA DA PARATO
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RETE MICROFORATA Pvc microforato 
300gr antivento particolarmente adatto ad 
uso esterno, come copertura di ponteggi 
ed impalcature. (banda max 320cm)

CARTA DA PARATO 
stampa su carta da parato 
wallpaper composto da 
un rivestimento vinilico 
in PVC con trama effetto 
muro, su supporto in TNT.
Il prodotto ha certificato 
di resistenza al fuoco 
secondo la norma DIN 
410 2-1 (Classe B1). Sono 
lavabili e facili da gestire. 
La carta da parati ha un 
peso di 300 gsm (g/m2).
(banda max 137cm).  

PVC BACKLITE

cod. E-FLES/15

30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PVC BACKLITE 

PVC BACKLITE Pvc con finitura semiopaca 
ideale per insegne luminose, espositori e 
vetrine retroilluminate (banda. max 155cm)



zerbino personalizzato

ZERBINO PERSONALIZZATO

cod. E-ZERB
fino a 2 colori - 80,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

fino a 3 colori - 85,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

fino a 4 colori - 90,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

TAPPETO MOQUETTE ( minimale 0,7 mq )

targa in plex

TARGA IN PLEX

cod. E-TARGA_PLEX

TARGA IN PLEX
VS LOGO con distanziatori

30x20 cm - 65,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

40x30 cm - 80,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)
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ZERBINO PERSONALIZZATO Lo zerbino o tappeto 
moquette e’ composto da agugliato 100% fibra sintetica 
resistente agli UV e agli agenti atmosferici intarsiato 
secondo il colore scelto della scritta o del logo, poi incollato 
su un sottofondo 100% gomma naturale antiscivolo 
inalterabile nel tempo con uno spessore totale di 12/13 mm
(banda max 200cm)

TARGA IN PLEX Targa in plex trasparente da 10 mm con 
logo tutto tagliato a laser con filo lucido + plex colorato 
da 3mm e frase sottostante incisa a laser come da foto, 
compreso di 4 distanziali cromati da 20mm.
Disponibile in due misure.



ZERBINO PERSONALIZZATO

TARGA IN PLEX

insegne luminose per esterni



INSEGNA LUMINOSA IN ALLUMINIO COMPOSITO

insegne luminose per esterni

cod. E-INS_01

INSEGNA LUMINOSA CON TRAFORATURA 

BIFACCIALE BxHx15cm
400,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

MONOFACCIALE BxHx8cm
240,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

INSEGNA LUMINOSA 
con stampa su pannello retroilluminato

cod. E-INS_02

BIFACCIALE BxHx15cm
480,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

MONOFACCIALE BxHx8cm
300,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

INSEGNA LUMINOSA 
con stampa su pannello retroilluminato

INSEGNA CON LETTERE SCATOLATE illuminate frontalmente
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INSEGNA LUMINOSA IN ALLUMINIO COMPOSITO Insegna luminosa 
con stampa digitale composta da cassonetto in alluminio composito 
bianco/nero/silver e pannello 3mm opale stampato completo di 
impianto di illuminazione led con certificazione conforme D.M. 37/08, 
da alimentare con 220v.
VARIANTE MONOFACCIALE: spessore 8cm, ai fini del calcolo del 
prezzo indicare le dimensioni del cassonetto bxh in cm, installazione 
a muro.
VARIANTE BIFACCIALE: spessore 15cm, ai fini del calcolo del prezzo 
indicare le dimensioni del cassonetto bxh in cm, installazione con 
bracci da 30cm per fissaggio a bandiera.
E’ necessario indicare le dimensioni del cassonetto retrostane ed il file 
di stampa in formato pdf. E’ previsto l’invio di un bozza da approvare 
prima dell’esecuzione del lavoro.
Qualora nel calcolo del prezzo vi saranno delle differenze a vs beneficio 
o danno vi sara’ comunicata la differenza e sara’ possibile accettare o 
rifiutare. 

INSEGNA LUMINOSA CON TRAFORATURA
Insegna luminosa con logo traforato a 
CNC composta da cassonetto in alluminio 
composito bianco/nero/silver e pannello 
in plex stampato completo di impianto di 
illuminazione led con certificazione conforme 
D.M. 37/08, da alimentare con 220v.
VARIANTE MONOFACCIALE: spessore 
8cm, ai fini del calcolo del prezzo indicare 
le dimensioni del cassonetto bxh in cm, 
installazione a muro.
VARIANTE BIFACCIALE: spessore 15cm, 
ai fini del calcolo del prezzo indicare le 
dimensioni del cassonetto bxh in cm, 
installazione con bracci da 30cm per fissaggio 
a bandiera compresi.
E’ necessario indicare le dimensioni del 
cassonetto retrostane ed il file di stampa in 
formato pdf. E’ previsto l’invio di un bozza da 
approvare prima dell’esecuzione del lavoro.
Qualora nel calcolo del prezzo vi saranno 
delle differenze a vs beneficio o danno vi sara’ 
comunicata la differenza e sara’ possibile 
accettare o rifiutare. 



INSEGNA LUMINOSA IN ALLUMINIO COMPOSITO

cod. E-INS_05

LETTERE SCATOLATE
spessore 4 cm
600,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

incluso cassonetto di fondo

INSEGNA CON LETTERE SCATOLATE illuminate frontalmente

insegne luminose per esterni
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INSEGNA CON LETTERE SCATOLATE
Insegna con lettere scatolate con 
frontale luminoso, costole da 4cm di 
colore bianco/nero/specchio o colore 
a scelta, montate su cassonetto in 
alluminio composito spessore 6cm 
completo di impianto di illuminazione led 
con certificazione conforme D.M.37/08, 
completo di alimentatore.

Ai fini del calcolo del prezzo indicare le 
dimensioni del cassonetto retrostante 
bxh in cm.

E’ necessario inviare un file vettoriale del 
logo da riprodurre e con le dimensioni del 
cassonetto. E’ previsto l’invio di un bozza 
da approvare prima dell’esecuzione del 
lavoro.

Qualora nel calcolo del prezzo vi saranno 
delle differenze a vs beneficio o danno 
vi sara’ comunicata la differenza e sara’ 
possibile accettare o rifiutare.

LETTERE SCATOLATE
spessore 4 cm
600,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

incluso cassonetto di fondo

LETTERE SCATOLATE
spessore 4 cm
600,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

incluso cassonetto di fondo



INSEGNA CON LETTERE SCATOLATE retroilluminate

insegne luminose per esterni

cod. E-INS_06

INSEGNA CON LETTERE IN PLEX 10 mm retroilluminate

LETTERE SCATOLATE
700,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

incluso cassonetto di fondo

cod. E-INS_07A

PLEX OPALE spessore 10 mm
350,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PLEX OPALE spessore 10 mm
PLEX COLORATO 3 mm
390,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

incluso cassonetto di fondo

INSEGNA CON LETTERE SCATOLATE IN PLEX 20 mm retroilluminate

INSEGNA CON LETTERE IN PLEX 10 mm con luce RGB
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INSEGNA CON LETTERE SCATOLATE  Insegna con lettere scatolate 
con retroilluminazione, costole da 4cm di colore bianco/nero/specchio 
o colore a scelta, frontale in plex bianco/nero/specchio o colore a 
scelta, montate su cassonetto in alluminio composito spessore 6cm 
completo di impianto di illuminazione led con certificazione conforme 
D.M.37/08, completo di alimentatore.
Ai fini del calcolo del prezzo indicare le dimensioni del cassonetto 
retrostante bxh in cm.
E’ necessario inviare un file vettoriale del logo da riprodurre e con le 
dimensioni del cassonetto. E’ previsto l’invio di un bozza da approvare 
prima dell’esecuzione del lavoro.
Qualora nel calcolo del prezzo vi saranno delle differenze a vs 
beneficio o danno vi sara’ comunicata la differenza e sara’ possibile 
accettare o rifiutare.

INSEGNA CON LETTERE IN PLEX 10mm  Insegna luminosa con 
lettere in rilevo in plex 10MM, montate su cassonetto in alluminio composito 
traforato a CNC spessore 6cm completo di impianto di illuminazione led con 
certificazione conforme D.M.37/08, alimentatore incluso.
VARIANTE POSSIBILE : aggiunta di plex colorato
Ai fini del calcolo del prezzo indicare le dimensioni del cassonetto retrostante 
bxh in cm.
E’ necessario inviare un file vettoriale del logo da riprodurre e con le 
dimensioni del cassonetto. E’ previsto l’invio di un bozza da approvare 
prima dell’esecuzione del lavoro.
Qualora nel calcolo del prezzo vi saranno delle differenze a vs beneficio o 
danno vi sara’ comunicata la differenza e sara’ possibile accettare o rifiutare.



INSEGNA CON LETTERE SCATOLATE retroilluminate INSEGNA CON LETTERE SCATOLATE IN PLEX 20 mm retroilluminate

cod. E-INS_07B

PLEX OPALE spessore 20 mm
500,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

PLEX OPALE spessore 20 mm
PLEX COLORATO 3 mm
540,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

incluso cassonetto di fondo

cod. E-INS_07C

INSEGNA CON LETTERE
IN PLEX 10 mm
600,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

incluso cassonetto di fondo

INSEGNA CON LETTERE IN PLEX 10 mm con luce RGB

insegne luminose per esterni
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INSEGNA CON LETTERE IN PLEX 20mm Insegna luminosa con 
lettere in rilevo in plex 20MM, montate su cassonetto in alluminio 
composito traforato a CNC spessore 6cm completo di impianto di 
illuminazione led con certificazione conforme D.M.37/08, alimentatore 
incluso.
VARIANTE POSSIBILE : aggiunta di plex colorato
Ai fini del calcolo del prezzo indicare le dimensioni del cassonetto 
retrostante bxh in cm.
E’ necessario inviare un file vettoriale del logo da riprodurre e con le 
dimensioni del cassonetto. E’ previsto l’invio di un bozza da approvare 
prima dell’esecuzione del lavoro.
Qualora nel calcolo del prezzo vi saranno delle differenze a vs 
beneficio o danno vi sara’ comunicata la differenza e sara’ possibile 
accettare o rifiutare. 

INSEGNA CON LETTERE IN PLEX 10MM 
Insegna luminosa con lettere in rilevo in plex 
10mm, montate su cassonetto in alluminio 
composito traforato a CNC spessore 6cm 
completo di impianto di illuminazione led RGB, 
controller e telecomando con certificazione 
conforme D.M.37/08, alimentatore incluso.
VARIANTE POSSIBILE : aggiunta di plex 
colorato. Ai fini del calcolo del prezzo indicare 
le dimensioni del cassonetto retrostante bxh 
in cm. E’ necessario inviare un file vettoriale 
del logo da riprodurre e con le dimensioni del 
cassonetto. E’ previsto l’invio di un bozza da 
approvare prima dell’esecuzione del lavoro.
Qualora nel calcolo del prezzo vi saranno 
delle differenze a vs beneficio o danno vi sara’ 
comunicata la differenza e sara’ possibile 
accettare o rifiutare. 



INSEGNA CON LETTERE IN PLEX 10MM con fondo plex opale retroilluminato

insegne luminose per esterni

cod. E-INS_08

INSEGNA CON LETTERE
IN PLEX 10 mm
450,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

incluso cassonetto di fondo

CASSONETTO LUMINOSO PER INTERNO con stampa su tessuto retroilluminato

CORNICE LUMINOSA PER INTERNO con stampa su pannello in plex
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INSEGNA CON LETTERE SCATOLATE  Insegna luminosa con 
lettere in rilevo in plex 10mm + alluminio, montate su pannello 
in plex opale retroilluminato e rifinuta laterale silver spessore 
6cm completo di impianto di illuminazione led con certificazione 
conforme D.M.37/08, alimentatore incluso.
Ai fini del calcolo del prezzo indicare le dimensioni del cassonetto 
retrostante bxh in cm.
E’ necessario inviare un file vettoriale del logo da riprodurre e con 
le dimensioni del cassonetto. E’ previsto l’invio di un bozza da 
approvare prima dell’esecuzione del lavoro.
Qualora nel calcolo del prezzo vi saranno delle differenze a vs 
beneficio o danno vi sara’ comunicata la differenza e sara’ possibile 
accettare o rifiutare.



INSEGNA CON LETTERE IN PLEX 10MM con fondo plex opale retroilluminato

cassonetti luminosi per interni

CASSONETTO LUMINOSO PER INTERNO con stampa su tessuto retroilluminato

cod. E-INS_03

BIFACCIALE BxHx12cm
500,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

MONOFACCIALE BxHx6cm
300,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-INS_04

CORNICE LUMINOSA
spessore 2cm
500,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

CORNICE LUMINOSA PER INTERNO con stampa su pannello in plex
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CASSONETTO LUMINOSO PER INTERNO Cassonetto luminoso 
con profilo in alluminio silver e stampa digitale diretta su tessuto 
pearl ad alta risoluzione con inserimento ai 4 lati a mezzo bandella, 
completo di impianto di illuminazione led con certificazione conforme 
D.M. 37/08, da alimentare con 220v.
VARIANTE MONOFACCIALE: spessore 6cm, ai fini del calcolo del 
prezzo indicare le dimensioni del cassonetto bxh in cm.
VARIANTE BIFACCIALE: spessore 12cm, ai fini del calcolo del prezzo 
indicare le dimensioni del cassonetto bxh in cm.
E’ necessario inviare le dimensioni del cassonetto retrostante ed il file 
di stampa in formato pdf. E’ previsto l’invio di un bozza da approvare 
prima dell’esecuzione del lavoro.
Qualora nel calcolo del prezzo vi saranno delle differenze a vs 
beneficio o danno vi sara’ comunicata la differenza e sara’ possibile 
accettare o rifiutare.

CORNICE LUMINOSA PER INTERNO Cornice luminosa spessore 2cm 
con profilo in alluminio silver con tecnologia raster e stampa digitale diretta 
su pannello in plex opale, completo di impianto di illuminazione led con 
certificazione conforme D.M. 37/08, da alimentare con 220v, alimentatore 
fornito a parte da allocare al momento dell’installazione.
Ai fini del calcolo del prezzo indicare le dimensioni del cassonetto bxh 
in cm. E’ previsto l’invio di un bozza da approvare prima dell’esecuzione 
del lavoro.Qualora nel calcolo del prezzo vi saranno delle differenze a 
vs beneficio o danno vi sara’ comunicata la differenza e sara’ possibile 
accettare o rifiutare.



CASSONETTO LUMINOSO IN ALL. COMP. con stampa su pannello retroillum.

cassonetti luminosi per interni

cod. E-INS_01A

SCRITTA CON TUBO LED FLESSIBILE per interni

BIFACCIALE BxHx15cm
400,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

MONOFACCIALE BxHx8cm
240,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-INS_09

FORMA O SCRITTA 
TUBO LED FLESSIBILE
450,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

28

CASSONETTO LUMINOSO IN ALL. COMPOSITO  Insegna luminosa 
con stampa digitale composta da cassonetto in alluminio composito 
bianco/nero/silver e pannello 3mm opale stampato completo di 
impianto di illuminazione led con certificazione conforme D.M. 37/08, 
da alimentare con 220v.
VARIANTE MONOFACCIALE: spessore 8cm, ai fini del calcolo del 
prezzo indicare le dimensioni del cassonetto bxh in cm, installazione 
a muro.
VARIANTE BIFACCIALE: spessore 15cm, ai fini del calcolo del prezzo 
indicare le dimensioni del cassonetto bxh in cm, installazione con 
bracci da 30cm per fissaggio a bandiera.
E’ necessario indicare le dimensioni del cassonetto retrostante ed il file 
di stampa in formato pdf. E’ previsto l’invio di un bozza da approvare 
prima dell’esecuzione del lavoro.
Qualora nel calcolo del prezzo vi saranno delle differenze a vs 
beneficio o danno vi sara’ comunicata la differenza e sara’ possibile 
accettare o rifiutare.

SCRITTA CON TUBO LED FLESSIBILE  Scritta per interni realizzata 
con strip led flessibile inserita in silicone con colori fluorescenti 
verde,magenta,blu elettrico,rosso,bianco. Prevista una guida in forex 
da 10mm bianco/nero montata con snapfix/distanziatori per comporre 
la scritta.
Ai fini del calcolo del prezzo indicare le dimensioni del pannello 
retrostante bxh in cm.
E’ necessario inviare un file vettoriale del logo da riprodurre e con le 
dimensioni del fondo. E’ previsto l’invio di un bozza da approvare prima 
dell’esecuzione del lavoro. Qualora nel calcolo del prezzo vi saranno 
delle differenze a vs beneficio o danno vi sara’ comunicata la differenza e 
sara’ possibile accettare o rifiutare.



CASSONETTO LUMINOSO IN ALL. COMP. con stampa su pannello retroillum.

pellicole adesive colorate



VINILE DA TAGLIO SABBIATO pvc adesivo personalizzato

pellicole adesive colorate

cod. E-VIN_SABB

VINILE DA TAGLIO METALLICO pvc adesivo personalizzato

VINILE DA TAGLIO SABBIATO
35,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-VIN_MET

VINILE DA TAGLIO METALLICO
35,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE DA TAGLIO FLUO pvc adesivo personalizzato

VINILE DA TAGLIO COLORI STANDARD pvc adesivo personalizzato
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VINILE DA TAGLIO SABBIATO 
Pvc da taglio adesivo ideale per 
la personalizzazione di vetrine, 
etichette adesive anche sagomate 
e stencil per decorazione. 
(banda max 122cm)

VINILE DA TAGLIO METALLICO 
Pvc da taglio adesivo ideale per 
la personalizzazione di vetrine, 
etichette adesive anche sagomate 
e stencil per decorazione. 
(banda max 122cm)



VINILE DA TAGLIO SABBIATO pvc adesivo personalizzato VINILE DA TAGLIO FLUO pvc adesivo personalizzato

cod. E-VIN_FLUO

VINILE DA TAGLIO FLUO
40,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE DA TAGLIO COLORI STANDARD pvc adesivo personalizzato

pellicole adesive colorate

VINILE DA TAGLIO COLORATO LUCIDO

fino a 2 colori - 30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

fino a 3 colori - 40,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

fino a 4 colori - 50,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

VINILE DA TAGLIO COLORATO OPACO

fino a 2 colori - 30,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

fino a 3 colori - 40,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

fino a 4 colori - 50,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)

cod. E-VIN DA TAGLIO_ST
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VINILE DA TAGLIO FLUO  
Pvc da taglio adesivo ideale 
per la personalizzazione di 
vetrine, etichette adesive 
anche sagomate e stencil 
per decorazione. 
(banda max 122cm)

COLORI STANDARD   Pvc 
da taglio adesivo ideale 
per la personalizzazione di 
vetrine, etichette adesive 
anche sagomate e stencil 
per decorazione. 
(banda max 122cm)



PELLICOLE OSCURANTI

pellicole oscuranti

cod. E-PELL OSCURANTI

PELLICOLE OSCURANTI
40,00 EUR/MQ
(IVA esclusa 22%)
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PELLICOLE OSCURANTI Pellicola per vetri 
per protezione solare con abbattimento UV 
99%, sicurezza, anti-uv o design, utilizzato 
per uffici ed auto. (banda max 152cm)



PELLICOLE OSCURANTI

espositori per stampe
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ROLL UP COMPLETO DI STRUTTURA

espositori per stampe

cod. E-FLES/09

BANDIERA RETTANGOLARE

PVC PER ROLL UP COMPLETO DI STRUTTURA
Strutture per la comunicazione

f.to 80x200 cm (bxh)
42,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

f.to 85x200 cm (bxh)
46,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

f.to 100x200 cm (bxh)
52,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

cod. E-BAND RETT BANDIERA RETTANGOLARE
Strutture per la comunicazione

EXTRA LARGE f.to 550,5x80 cm (hxl)
233,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

LARGE f.to 450,5x80 cm (hxl)
215,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

MEDIUM f.to 350,5x80 cm (hxl)
180,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

BANDIERA QUILL

BANDIERA FEATHER
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ROLL UP COMPLETO DI STRUTTURA Pvc da stampa 
di 200gr/mq ad alta qualita’ e resistenza, proposto in 
alternativa al banner economico. E’ un materiale studiato 
che consente di svolgere e riavvolgere il pvc stampato con 
maggiore precisione e fluidita’.

BANDIERA RETTANGOLARE Bandiere segnaletiche 
personalizzabili, realizzate con tubi in alluminio da 25mm. 
Varie misure.
Base per esterno impilabile compresa.
Veloci e facili da assemblare.
Resistenti ai venti fino a 20-28km/h.



ROLL UP COMPLETO DI STRUTTURA BANDIERA QUILL

cod. E-BAND QUILL BANDIERA QUILL
Strutture per la comunicazione

EXTRA LARGE f.to 458,5x99,5 cm (hxl)
230,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

LARGE f.to 381,5x91,5 cm (hxl)
200,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

MEDIUM f.to 284,5x80,5 cm (hxl)
173,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

SMALL f.to 231,5x67,5 cm (hxl)
160,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

cod. E-BAND FEAT BANDIERA FEATHER
Strutture per la comunicazione

EXTRA LARGE f.to 515,5x72,5 cm (hxl)
230,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

LARGE f.to 412x72,5 cm (hxl)
200,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

MEDIUM f.to 326x59 cm (hxl)
163,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

SMALL f.to 248x57,5 cm (hxl)
160,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

BANDIERA FEATHER

espositori per stampe
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BANDIERA QUILL Bandiere segnaletiche personalizzabili, 
realizzate con tubi in alluminio da 25mm con connessione a 
scatto. Varie misure.
Base per esterno impilabile compresa.
Veloci e facili da assemblare grazie alla numerazione presente 
sulle singole parti. Resistenti ai venti fino a 20-28km/h.

BANDIERA FEATHER Bandiere segnaletiche personalizzabili, 
realizzate con tubi in alluminio da 25mm con connessione a 
scatto. Varie misure. Base per esterno impilabile compresa.
Veloci e facili da assemblare grazie alla numerazione presente 
sulle singole parti. Resistenti ai venti fino a 20-28km/h.
  



LAVAGNA A CAVALLETTO

espositori per stampe

cod. E-CAVALLETTO

ESPOSITORE CAVALLETTO KLIK KLAK
Strutture per la comunicazione

misure struttura 100x160 cm
stampa 100x140 cm
230,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

misure struttura 70x120 cm
stampa 70x100 cm
126,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)
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LAVAGNA A CAVALLETTO 
Espositore bifacciale in alluminio anodizzato 
silver, con angoli a 45° e spessore profilo 25mm, 
compreso di stampa su carta patinata. Disponibile 
in due misure. Manuale di montaggio incluso.



LAVAGNA A CAVALLETTO

abbigliamento personalizzato
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POLO stampa frontale 15X15cm retro 26X30cm

abbigliamento personalizzato

cod. E-POLO_BIANCA

T - SHIRT stampa frontale 15X15cm retro 26X30cm

POLO bianca
S • M • L • XL • XXL

12,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

POLO blu royal
S • M • L • XL • XXL

12,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

POLO blu elettrico
S • M • L • XL • XXL

12,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

cod. E-POLO_BLU_R cod. E-POLO_BLU_ELETT

FELPE stampa frontale 15X15cm retro 26X30cm

cod. E-FELPA_BLUR

FELPA blu royal
S • M • L • XL • XXL

15,80 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

FELPA blu elettrico
S • M • L • XL • XXL

15,80 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

FELPA grigia chiara
S • M • L • XL • XXL

15,80 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

cod. E-FELPA_BLUE cod. E-FELPA_GRIGIO
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POLO Polo mezza manica cotone piquè pettinato con profili tricolore, 2 bottoni di cui 1 a scomparsa. 200 gr.
Materiale: 100% cotone piquè pettinato  •  Taglie : S - M -L - XL - XXL •   Colori disponibili : bianco, blu royal, blu elettrico.
STAMPA PERSONALIZZATA stampa frontale 15X15cm retro 26X30cm

FELPA Felpa con collo a lupetto, zip corta con cursore removibile. Collo, polsini e girovita elasticizzati.
300 gr. Materiale: 60% cotone, 40% poliestere  • Taglie: S - M - L - XL - XXL • Colori disponibili: blue royal, blue elettrico, grigio chiaro
STAMPA PERSONALIZZATA stampa frontale 15X15cm retro 26X30cm



POLO stampa frontale 15X15cm retro 26X30cm T - SHIRT stampa frontale 15X15cm retro 26X30cm

abbigliamento personalizzato

FELPE stampa frontale 15X15cm retro 26X30cm

cod. E-TSHIRT_N

T-SHIRT nera
S • M • L • XL • XXL

8,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

cod. E-TSHIRT_BE

T-SHIRT blu elettrico
S • M • L • XL • XXL

8,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

cod. E-TSHIRT_BR

T-SHIRT blu royal
S • M • L • XL • XXL

8,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

cod. E-TSHIRT_G AREA DI STAMPA RETRO

T-SHIRT grigia
S • M • L • XL • XXL

8,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

DIMENSIONI STAMPA
cm 26x30 (h)
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T-SHIRT t-shirt adulto cotone pettinato, girocollo a costina rinforzata. 150 gr.
Materiale: 100% cotone (grigio: 85% cotone - 15% viscosa) • Taglie: S - M - L - XL - XXL •  Colori disponibili: blue royal, blue elettrico, 
nero, grigio chiaro.
STAMPA PERSONALIZZATA stampa frontale 15X15cm retro 26X30cm 



PANTALONI

abbigliamento personalizzato

cod.E-PANTALONE

PANTALONE blu
S • M • L • XL • XXL • XXXL
17,90 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

SMANICATO stampa frontale 15X15cm retro 26X30cm

cod. E-SMANICATO_B

GIUBBINO SMANICATO
impermeabile blu
S • M • L • XL • XXL
19,90 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

cod. E-SMANICATO_G

GIUBBINO SMANICATO
impermeabile grigio
S • M • L • XL • XXL
19,90 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)
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PANTALONE BLU Pantalone da lavoro,  chiusura alla patta con cerniera e 
bottone scoperto, 2 tasche anteriori interne, 1 tasca posteriore applicata a 
destra chiusa con bottone, 1 porta metro, 1 portapenne e 1 tascone laterale 
applicati a sinistra chiuso con aletta e velcro, elastico in vita posteriore, 
cuciture di colore a contrasto.
Taglie disponibili : M - L - XL - XXL-XXXL
Colori : blu royal con cuciture arancioni

STAMPA PERSONALIZZATA 

GIUBBINO SMANICATO Giubbino smanicato impermeabile waterproof, con zip a scomparsa con cursore removibile, 
copricerniera con bottoni a pressione, imbottitura pesante, 2 doppie tasche (tasca esterna con zip (lato sinistro) - tasca 
frontale con velcro (lato destro) - tasca interna con velcro).
Materiale: 80% poliestere, 20% cotone • Taglie disponibili : M - L - XL - XXL
Colori : blu royal, grigio

STAMPA PERSONALIZZATA stampa frontale 15X15cm retro 26X30cm

STAMPA PICCOLO FORMATO



PANTALONI

SMANICATO stampa frontale 15X15cm retro 26X30cm

stampa digitale

STAMPA PICCOLO FORMATO

cod. E-LOCANDINEA3                LOCANDINA A3 cod. E-LOCANDINEA4            LOCANDINA A4

cod. E-VOLANTINIA5                   VOLANTINO A5 cod. E-BIGLIETTI           BIGLIETTO DA VISITA

STAMPA FRONTE/RETRO
0,70 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

STAMPA SOLO FRONTE
0,50 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

STAMPA FRONTE/RETRO
0,40 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

STAMPA SOLO FRONTE
0,25 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

STAMPA FRONTE/RETRO
0,30 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

STAMPA SOLO FRONTE
0,15 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

STAMPA FRONTE/RETRO 
f.to 8,5 x 5,5 cm
0,15 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

STAMPA SOLO FRONTE 
f.to 8,5 x 5,5 cm
0,10 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)
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Stampa digitale 
su carta patinata 300gr

Stampa digitale 
su carta patinata 300gr

Stampa digitale 
su carta patinata 100gr

Stampa digitale 
su carta patinata 300gr



barriere parafiato

BARRIERA  PROTETTIVA  F.TO  50X70CM - 5 mm BARRIERA  PROTETTIVA  F.TO  60X70CM - 5 mm

cod. E-BARR/090 art. 090 cod. E-BARR/090 art. 095 cod. E-BARR/090 art. 095

cod. E-BARR/090 art. 095 cod. E-BARR/090 art. 095 cod. E-BARR/090 art. 095

42,50 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

50,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

50,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

50,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

50,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

50,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

La barriera permette di arginare la diffusione dei germi e 
delle goccioline droplet tra clienti ed operatori di attività 
commerciali o professionale, impedendone lo scambio 
indesiderato e riducendo così il rischio di contagio. 
Composta da un Pannello in metacrilato/plex trasparente 
da 5mm e supporti da 10mm per un sostegno stabile.

TRASPARENTE GRAFICA 1 GRAFICA 2

GRAFICA 3 GRAFICA 4 GRAFICA 5
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BARRIERA  PROTETTIVA  F.TO  50X70CM - 5 mm

barriere parafiato

BARRIERA  PROTETTIVA  F.TO  60X70CM - 5 mm

cod. E-BARR/100 art. 100 cod. E-BARR/100 art. 105 cod. E-BARR/100 art. 105

cod. E-BARR/100 art. 105 cod. E-BARR/100 art. 105 cod. E-BARR/100 art. 105

47,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

53,30 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

53,30 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

53,30 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

53,30 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

53,30 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

TRASPARENTE GRAFICA 1 GRAFICA 2

GRAFICA 3 GRAFICA 4 GRAFICA 5
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barriere parafiato

BARRIERA  PROTETTIVA  F.TO  70X70CM - 5 mm BARRIERA  PROTETTIVA  F.TO  90X70CM - 5 mm

cod. E-BARR/110 art. 110 cod. E-BARR/110 art. 115 cod. E-BARR/110 art. 115

cod. E-BARR/110 art. 115 cod. E-BARR/110 art. 115 cod. E-BARR/110 art. 115

51,25 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

58,60 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

58,60 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

58,60 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

58,60 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

58,60 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

TRASPARENTE GRAFICA 1 GRAFICA 2

GRAFICA 3 GRAFICA 4 GRAFICA 5
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La barriera permette di arginare la diffusione dei germi e 
delle goccioline droplet tra clienti ed operatori di attività 
commerciali o professionale, impedendone lo scambio 
indesiderato e riducendo così il rischio di contagio. 
Composta da un Pannello in metacrilato/plex trasparente 
da 5mm e supporti da 10mm per un sostegno stabile.



BARRIERA  PROTETTIVA  F.TO  70X70CM - 5 mm

barriere parafiato

BARRIERA  PROTETTIVA  F.TO  90X70CM - 5 mm

cod. E-BARR/120 art. 120 cod. E-BARR/120 art. 125 cod. E-BARR/120 art. 125

cod. E-BARR/120 art. 125 cod. E-BARR/120 art. 125 cod. E-BARR/120 art. 125

59,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

68,45 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

68,45 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

68,45 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

68,45 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

68,45 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

TRASPARENTE GRAFICA 1 GRAFICA 2

GRAFICA 3 GRAFICA 4 GRAFICA 5
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barriere parafiato

BARRIERA  PROTETTIVA  F.TO  100X70CM - 5 mm BARRIERA  PROTETTIVA  F.TO  130X70CM - 5 mm

cod. E-BARR/130 art. 130 cod. E-BARR/130 art. 135 cod. E-BARR/130 art. 135

cod. E-BARR/130 art. 135 cod. E-BARR/130 art. 135 cod. E-BARR/130 art. 135

64,25 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

74,75 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

74,75 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

74,75 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

74,75 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

74,75 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

TRASPARENTE GRAFICA 1 GRAFICA 2

GRAFICA 3 GRAFICA 4 GRAFICA 5
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La barriera permette di arginare la diffusione dei germi e 
delle goccioline droplet tra clienti ed operatori di attività 
commerciali o professionale, impedendone lo scambio 
indesiderato e riducendo così il rischio di contagio. 
Composta da un Pannello in metacrilato/plex trasparente 
da 5mm e supporti da 10mm per un sostegno stabile.



BARRIERA  PROTETTIVA  F.TO  100X70CM - 5 mm

barriere parafiato

BARRIERA  PROTETTIVA  F.TO  130X70CM - 5 mm

cod. E-BARR/140 art. 140 cod. E-BARR/140 art. 145

cod. E-BARR/140 art. 145 cod. E-BARR/140 art. 145

80,75 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

91,25 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

91,25 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

91,25 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

TRASPARENTE GRAFICA 1

GRAFICA 2 GRAFICA 3

cod. E-BARR/140 art. 145 cod. E-BARR/140 art. 145

91,25 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

91,25 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)GRAFICA 4 GRAFICA 5
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barriere parafiato

cod. E-BARR/150 art. 150 cod. E-BARR/150 art. 155

cod. E-BARR/150 art. 155 cod. E-BARR/150 art. 155

88,50 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

99,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

99,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

99,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

TRASPARENTE GRAFICA 1

GRAFICA 2 GRAFICA 3

cod. E-BARR/150 art. 155 cod. E-BARR/150 art. 155

99,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

99,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)GRAFICA 4 GRAFICA 5

BARRIERA  PROTETTIVA  F.TO  150X70CM - 5 mm STRUTTURE PER SEPARARE AMBIENTI - VELA
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BARRIERA  PROTETTIVA  F.TO  150X70CM - 5 mm

separatori da terra

STRUTTURE PER SEPARARE AMBIENTI - VELA

cod. E-VELA art. 300 cod. E-VELA art. 302

cod. E-VELA art. 305 cod. E-VELA art. 306

46,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

60,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

86,50 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

114,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

STRUTTURA ALVEOLARE 74x200 cm STRUTTURA ALVEOLARE 100x200 cm

STRUTTURA ALVEOLARE 150x200 cm STRUTTURA ALVEOLARE 200x200 cm
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separatori da terra

cod. E-SEPARE art. 308 cod. E-SEPARE art. 309

cod. E-SEPARE art. 310 cod. E-SEPARE art. 320

170,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

195,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

235,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

275,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

STRUTTURA ALVEOLARE 75x200 cm STRUTTURA ALVEOLARE 100x200 cm

STRUTTURA ALVEOLARE 150x200 cm STRUTTURA ALVEOLARE 200x200 cm

cod. E-SEPARE art. 330 cod. E-SEPARE art. 340

330,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

410,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)STRUTTURA PLEX 5 mm 150x200 cm STRUTTURA PLEX 5 mm 200x200 cm

STRUTTURE PER SEPARARE AMBIENTI - SEPARÉ PORTADISPENSER DA BANCO
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STRUTTURE PER SEPARARE AMBIENTI - SEPARÉ

portadispenser

PORTADISPENSER DA BANCO

cod. E-DISPENSER art. 1060 cod. E-DISPENSER art. 1060P

cod. E-DISPENSER art. 1065 cod. E-DISPENSER art. 1065P

7,20 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

11,20 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

7,20 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

 11,20 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

PVC 10 mm PVC 10 mm con GRAFICA
PERSONALIZZATA

COMMUNICATION 19 mm COMMUNICATION 19 mm  con GRAFICA 
PERSONALIZZATA
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PORTADISPENSER DA TERRA

portadispenser

cod. E-DISPENSER/JOLLY art. 1080 cod. E-DISPENSER/JOLLY art. 1080P

cod. E-DISPENSER/MASTER art. 1050 cod. E-DISPENSER/MASTER art. 1050P

54,40 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

58,40 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

46,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

50,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

PVC 19 mm PVC 19 mm con GRAFICA
PERSONALIZZATA

PVC 19 mm PVC 19 mm con GRAFICA
PERSONALIZZATA

cod. E-DISPENSER/MASTER art. 1055 cod. E-DISPENSER/MASTER art. 1055P

35,20 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

39,20 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)COMMUNICATION 19 mm COMMUNICATION 19 mm con GRAFICA

PERSONALIZZATA

PORTADISPENSER DA TERRA
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PORTADISPENSER DA TERRA

portadispenser

PORTADISPENSER DA TERRA

cod. E-DISPENSER/SLAVE art. 1070 cod. E-DISPENSER/SLAVE art. 1070P

37,40 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

41,40 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)PVC 19 mm PVC 19 mm con GRAFICA

PERSONALIZZATA

JOLLY MASTER SLAVE

Portadispencer in PVC/forex che consente alloggiamento
vs contenitore/bottiglia di igienizzante. Consegnato smontato e provvisto 
di schema di montaggio di facile intuizione.
Flacone igienizzante non incluso.
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ADESIVI NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

adesivi

cod. E-ADESIVI cod. E-ADESIVI/OA

18,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

20,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)4 adesivi PVC 25x35 cm

4 adesivi PVC 25x35 cm
+1 fascia PVC calpestabile 100x20 cm

GRAFICA 1 GRAFICA 2 GRAFICA 3

CARTELLI NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Regole di sicurezza generali contro l’emergenza sanitaria secondo 
normativa vigente, ideali per applicazioni su vetro. Adesivi in pvc 
adesivo f.to 23x35cm + 1 fascia in pvc calpestabile f.to 100x20cm
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ADESIVI NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

cartelli

GRAFICA 4

FASCIA calpestabile

cod. E-CARTELLI cod. E-CARTELLI/OA

25,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

27,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

4 pannelli PVC 3 mm - 25x35 cm
con biadesivo retro

CARTELLI NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

art. 210 art. 210

4 pannelli PVC 3 mm - 25x35 cm
con biadesivo retro

+1 fascia calpestabile

cod. E-CARTELLI art. 220 cod. E-CARTELLI/OA art. 220

25,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

27,00 EUR/UN
(IVA esclusa 22%)

4 pannelli PVC 3 mm - 25x35 cm
con piedino

4 pannelli PVC 3 mm - 25x35 cm
con piedino

+1 fascia calpestabile

55



VISIERA ADULTO

visiera paraschizzi

VISIERA BAMBINO 

cod. E-VISIERA

7,50 EUR/UN
(IVA esclusa 22%) VISIERA PARASCHIZZI DPI CAT.II

Sistema di protezione individuale in petg rigido e trasparente per proteggere 
gli occhi ed il viso dell’operatore da schizzi e proiezioni di prodotti per la pulizia 
poco aggressivi. - Comoda e leggera, peso complessivo 300gr - Chiusura 
elasticizzata - Duratura e facile da pulire - Classe di protezione I Regolamento 
UE 2016/425 ALL II - Normativa tecnica applicata UNI EN 166:2004,  test report 
N° 7792-0503841. - Autorizzazione INAIL n. U.INAIL.72000.28/05/2020.0016411
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VISIERA ADULTO

visiera paraschizzi

VISIERA BAMBINO 

cod. E-VISIERA_BAM

7,50 EUR/UN
(IVA esclusa 22%) VISIERA PARASCHIZZI DPI CAT.II BAMBINO
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STAMPA DIRETTA UV SU VS MATERIALE

materiale cliente

• SOLO COLORE 20€/MQ
• COLORE + BIANCO 35€/MQ
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art. STAMPA 01

Taglio CNC a laser da file fornito

• Taglio CNC a laser da file fornito  1.5€/MIN*
art. TAGLIO_LASER

Taglio CNC a fresa da file fornito

• Taglio CNC a fresa da file fornito  1.5€/MIN*
art. TAGLIO_LASER

* costo della lavorazione da definire dopo l’analisi del file di taglio.



STAMPA DIRETTA UV SU VS MATERIALE

Taglio CNC a laser da file fornito

Taglio CNC a fresa da file fornito



IBIS  . 
Via Larga Zona industriale P.I.P - Lotto 1.09 

81038 Trentola Ducenta (CE)
P.IVA / C.F. 03512470612

Tel. 081 8149670 - Fax 081 8147092

www.ibcomunicazione.com
info@ibcomunicazione.com


