POLONI

®

DAL 1950

CATALOGO
www.timbripoloni.it

1
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PROGETTAZIONE GRAFICA
Ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti per la
comunicazione visiva, tra cui immagine coordinata aziendale,
cataloghi, brochures, packaging, manifesti, striscioni e… ogni
possibile idea di pubblicità.

PROIEZIONI
Software graﬁci dedicati e sempre aggiornati consentono al
cliente una visione d’anteprima molto precisa, attraverso bozze
e proiezioni in scala per abbigliamento, decorazioni di vetrine e
automezzi, insegne, gadget e molto altro ancora.

CREAZIONE LOGHI
Progettazione ed ideazione di loghi per aziende di ogni settore su
indicazioni dei clienti.

CARICATURE
Realizzazione di simpatiche caricature, disegni di persone, animali
e oggetti a carattere fumettistico, umoristico o satirico.
Creazione di brevi storie a fumetti.
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ABBIGLIAMENTO

(fornitura & personalizzazione)

4

www.timbripoloni.it

MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE
TERMO-TRANSFER
RICAMO
SERIGRAFIA
SUBLIMAZIONE

ADESIVO INTAGLIATO COLORATO O BIANCO STAMPATO APPLICATO A CALDO
RICAMO DI FILI COLORATI NEL TESSUTO
STAMPA DIRETTA DI INCHIOSTRI SU TESSUTO
STAMPA DIRETTA SU TESSUTI IN POLIESTERE CON TRASFERIMENTO A CALDO

T-SHIRT
T-shirt di qualità a prezzi imbattibili!
Modelli attuali e colori di tendenza, per una combinazione ideale
con il corporate design.
Personalizzazione, anche per minime quantità, con le modalità
sopraelencate.

POLO • CAMICIE
Classiche o sportive, bianche o colorate, con dettagli moderni e
ﬁniture di ottima qualità, in alternativa alle più comuni t-shirt, per
conferire un maggior prestigio all’abbigliamento aziendale.

FELPE • PANTALONI
Felpe personalizzate comode, eleganti e dal design moderno, di
qualità elevata.
In abbinamento pantaloni da lavoro e per attività outdoor.

GIACCHE • SOFTSHELL
Giacche e softshell realizzati con materiale di alta qualità e ﬁniture
eleganti, dal design moderno ed innovativo.
Traspiranti e resistenti a vento ed acqua.
Vasta gamma di colori che si integrano con il brand aziendale.
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CAPPELLINI • BERRETTE
I cappellini personalizzati sono tra gli strumenti pubblicitari
più indicati per la ﬁdelizzazione del cliente e per la diﬀusione
dell’immagine aziendale.
Moltiplicano la visibilità del vostro brand, non solo durante gli
eventi, ma anche successivamente.

SACCHE • SHOPPER
Soluzione perfetta per promuovere la visibilità del brand, non
solo nell’ambito di eventi, ﬁere e attività commerciali, ma anche
successivamente in palestra, al mare, in viaggio e nel tempo
libero.

BORSE • ZAINETTI
Borse, borsoni e zainetti praticissimi per le attività quotidiane
lavorative e nel tempo libero.
Disponibili in vari tessuti e materiali con un’ampia scelta di colori
e modelli.
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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
Camici, grembiuli, pettorine catarifrangenti e indumenti da lavoro personalizzati.
Pratici, comodi, fondamentali per ogni azienda, spesso una vera necessità, rendono sempre
riconoscibili i dipendenti ed i collaboratori durante le attività interne ed esterne all’azienda.
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ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
Ordine minimo: 20 pezzi.

BASKET

RUNNING

VOLLEY

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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CALCIO

PATCH RICAMATE
Patch ricamate in HD o in ricamo tradizionale di scudetti per
squadre sportive o loghi aziendali. Forniti di colla sul retro per
applicazione tramite pressa a caldo o semplice cucitura al tessuto.
Ordine minimo: 50 pezzi in ricamo tradizionale, 250 pezzi in HD.

FASCIA CAPITANO
Fasce da capitano 100% personalizzate per le società sportive o i
singoli giocatori in cerca di un’identità esclusiva, anche diverse per
ogni partita per celebrare e ricordare un momento particolare.
Ordine minimo: 10 pezzi.

SCIARPE
Sciarpe 100% personalizzate anche con fronte e retro diﬀerenti e
frange alle due estremità.
Create per eventi particolari oppure per tifare la squadra del
cuore.
Ordine minimo: 25 pezzi.

PETTORINE
Pettorine 100% personalizzate ideali per gare podistiche,
allenamenti e manifestazioni sportive.
Ordine minimo: 25 pezzi.

SACCHE MULTIUSO
Sacche 100% personalizzate, da utilizzare come porta pallone,
porta casco, porta scarpe.
Ordine minimo: 25 pezzi.
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Bergamo

Via Frizzoni, 4 - 24121 Bergamo - bergamo@timbripoloni.it
035 220733
327 4127888
timbripoloni_bergamo
Timbri Poloni Bergamo
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Albano Sant’Alessandro

Via Santuario, 2 - 24061 Albano S.A. (BG) - albano@timbripoloni.it
035 0047625
340 3970084
timbripoloni_albano
Timbri Poloni Albano
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