PRODUZIONE
DI
ARTICOLI PROMOZIONALI

Tappetoni per bancone
Tappetini mouse
Porta menù
Liste vino
Sottobicchieri
Tovagliette all’americana
Lavagnette cancellabili

I marchi che appaiono in questo company profile appartengono ai loro legittimi proprietari.
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L’AZIENDA
L’azienda è specializzata in tre settori:
1. Articoli promozionali personalizzati per il settore automotive aftermarket:
tappetoni per i banconi, tappetini per i mouse e lavagne cancellabili.
2. Per i settori beverage e ristorazione produce i porta menù, le liste bevande, i
sottobicchieri in Polipropilene (PP) e le tovagliette all’americana in PP.
3. Per il settore souvenir produce, con loghi o immagini dei luoghi turistici,
tovagliette all’americana, sottobicchieri, tappetini mouse, dosaspaghetti, righelli,
porta contrassegni.
Tutti i prodotti vengono personalizzati su
richiesta nelle forma, nei materiali e nelle
rifiniture. Possono essere realizzati dei nuovi
prodotti in base alle necessità del cliente.

Viene dedicata una particolare attenzione
alla qualità su tutti i prodotti, controllando
le materie prime, i processi produttivi e i
prodotti finiti.
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PRODOTTI
Vengono prodotti più di 50 articoli classificati in quattro categorie:

Tappetoni da
bancone

Tappetini mouse,
rendiresto

Porta menù,
liste vino,
porta conto

Sottobicchieri,
tovagliette,4
lavagne cancellabili

TAPPETONI DA BANCONE
Vengono utilizzati per la loro doppia utilità: proteggono il banco di lavoro
e pubblicizzano il marchio della casa madre.

Sono impiegati nei settori:

Aftermarket per auto
Beverage
Ottico
Elettrico
Farmaceutico
Idro-sanitario

Formati disponibili: 30x42 cm; 32x47 cm; 60x40 cm; 63x48 cm.
Su richiesta altri formati.
Grazie alla consolidata esperienza e flessibilità, negli anni è stata
introdotta un’innovazione di processo che permette di esaltare le
caratteristiche di resistenza e durata dei tappetoni da bancone.
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TAPPETINI PER MOUSE
RENDIRESTO
Stampati in quadricromia offset o serigrafia ed accoppiati a gomma nera da 2, 3 e 4mm.
Su richiesta anche altri formati.
Modelli disponibili:
Modello

Descrizione

Formato

Top quality

In PVC, stampata quadricromia offset, incollato
con gomma nera

20x23 cm;
rotondo ∅ 20 cm

Normal quality

In PP, stampata quadricromia offset, incollato con
gomma nera

20x23 cm;
rotondo ∅ 20 cm

Elettrosaldato

In
PVC,
stampata
quadricromia
offset,
elettrosaldato a gommina PVC sps 1,4 mm

20x23 cm

Elettrosaldato
con cartoncino

In PVC; all’interno cartoncino stampato in
quadricromia offset, elettrosaldato a gommina
PVC sps 1,4 mm

20x23 cm

Memopad

In PVC, stampata serigrafia o quadricromia offset,
gomma nera 4 mm; con lavagnetta, pennarello,
spugnetta

20x23 cm

Cartolina

In PVC, stampata quadricromia offset; fondo
adesivo. Retro: carta bianca siliconata, stampata
1 colore

12x23 cm;
20x23 cm
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PORTA MENÙ
LISTE BEVANDE
PORTA CONTO
In similpelle e plastica, realizzati con buste trasparenti e la
possibilità di inserire angolini decorativi e protettivi. Disponibili in
diverse varianti di colori e formati con la possibilità di produrre
l’articolo progettato dal cliente.
A partire da 20 pezzi:
Modello

Formato porta menù

Formato carta

600

14x31 cm

12,2x29,2 cm

602

23,6x31,5 cm

21x29,7 cm (A4)

603

20x29,5 cm

20x29,5 cm

Porta conto

12,2x23,4 cm
A partire da 100 pezzi:

Modello

Formato porta menù

Formato carta

601

12,2x23,4 cm

11x21,8 cm

604

21x28 cm

19x25,8 cm

605

17x24 cm

15x21 cm (A5)

606

17,5x32 cm

15,5x29,7 cm
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SOTTOBICCHIERI
Sottobicchieri disponibili in PP e cartoncino:
Sottobicchieri in PP bianco, sps
0,5 mm, stampati in offset o
serigrafia, su uno o entrambi i lati,
con dimensione 10x10 cm, oppure
rotondi con diametro di 10 cm.
Opzione: accoppiare gomma nera,
sps 2-3 mm.

Sottobicchieri in cartoncino
super assorbente, stampati in
quadricromia su entrambi i lati,
con dimensione 9,3x9,3 cm,
oppure rotondi con diametro 9 cm
o 10,7 cm.

TOVAGLIETTE ALL’AMERICANA
Le tovagliette all’americana in polipropilene bianco (PP),
sps 0,5 mm, con angoli arrotondati sono prodotte in due
formati: 30x42 cm e 32x47 cm. Su richiesta anche altri formati.
Opzione: plastificazione per alimenti.

LAVAGNE CANCELLABILI
Lavagne in PVC bianco, 63x48 cm, sps 0,5 mm, stampate in
serigrafia o quadricromia offset. Imbustate singolarmente e
complete di due pennarelli e due spugnette per cancellare.
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I METODI DI PRODUZIONE
Grazie alla collaborazione con fornitori ventennali, l’intero
processo produttivo segue rigidi protocolli di verifica in
modo da garantire ai clienti qualità, affidabilità e
dinamismo.
Attraverso il dialogo con i clienti e meticolose
sperimentazioni, da più di cinquant’anni la produzione
combina la personalizzazione degli articoli alla
lavorazione industriale, creando prodotti innovativi
con il miglior rapporto qualità/prezzo.
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LE PRINCIPALI COMPETENZE
La credibilità emerge grazie all’equilibrio tra produzione industriale e
innovazione nel processo di lavorazione.
L’azienda offre al cliente un supporto completo durante tutta la filiera
produttiva, dalla progettazione alla distribuzione, al fine di offrire un prodotto
personalizzato secondo le necessità del cliente. L’assistenza è volta a
consigliare il migliore supporto, il formato e la grafica.
I valori aggiunti si riflettono in:
Flessibilità: produzione in tempi brevi e anche in piccole tirature.
Esperienza: ricerca costante di nuove soluzioni, diversificando colori, formati
e materiali. Personalizzazione dei prodotti e possibilità di
produrre ex novo l’articolo progettato dal cliente.
Passione: sperimentazione costante di nuovi articoli e processi produttivi,
permettendo all’azienda di brevettare le migliori idee.
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IL POSIZIONAMENTO SUL MERCATO
I principali clienti sono marchi primari
per la produzione di articoli promozionali.
I settori di provenienza sono:
- Aftermarket per auto
Continental, ATE, FI-DI ricambi, Mann Filter, Delgrosso Spa,
Motorex, RHIAG, NGK, Bullock, SKF, CATI, FAG, Sel, Ac Rolcard
- Produttori e distributori di birre/vini/bevande/oli
Coca Cola, Martini, San Miguel, Forst, Super Storm, Giori,
Magnoberta, Delicata, Cisk
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