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DAL 1950

CATALOGO
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GRAFICA
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CREAZIONE LOGHI
Progett azione ed ideazione di loghi per aziende di ogni sett ore su 
indicazioni dei clienti .

PROGETTAZIONE GRAFICA
Ideazione, progett azione 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
Soft ware grafi ci dedicati  e sempre aggiornati  consentono al 
cliente una visione d’anteprima molto precisa, att raverso bozze 
e proiezioni in scala per abbigliamento, decorazioni di vetrine e 
automezzi, insegne, gadget e molto altro ancora.

CARICATURE
Realizzazione di simpati che caricature, disegni di persone, animali 
e oggetti   a caratt ere fumetti  sti co, umoristi co o sati rico.
Creazione di brevi storie a fumetti  .
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TIMBRI &
TARGHE
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Partner Ufficiale

TIMBRI
Indispensabili per le prati che d’uffi  cio, possono essere 
classici, auto inchiostranti , a uno o più colori, resistenti  e 
duraturi nel tempo.
Realizzati  in gomma naturale senza uti lizzo di resine, 
plasti che e composti  chimici.
Timbri speciali, su misura, a secco e in ceralacca.
Timbri a fuoco per imballaggi.
Sigilli in ceralacca.

TARGHE
Targhe espositi ve per rendere unica e disti nta la propria 
atti  vità e azienda. Realizzate su misura in vari materiali 
quali l’acciaio, l’alluminio, l’ott one, il plexiglass e la 
plasti ca.
Lavorate tramite incisione, marcatura laser oppure 
stampa uv per una completa personalizzazione.
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SERVIZI
AZIENDALI
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INCISIONI
L’incisoria è un’arte molto anti ca: l’abbiamo trasformata con 
successo in una professione, specializzandoci in incisione su 
metalli ed altri materiali, oltre a tagli, forature e decorazioni 
intagliate.

MARCATURA e TAGLIO LASER
Marcatura laser realizzata su legno, pelle, plasti ca, carta, vetro, 
elementi  biologici e anche alimentari. Perfett a per non alterare 
la forma dell’oggett o, limitandosi ad una leggera bruciatura della 
superfi cie dell’oggett o.
Possibilità anche di taglio di materiali per una precisione 
millimetrica.

MONTAGGIO e INSTALLAZIONE
Una nostra squadra di esperti  installatori è al vostro servizio per 
l’installazione e il montaggio della vostra targa; operiamo sul 
territorio da oltre 50 anni sempre con professionalità e cura del 
dett aglio.

APPLICAZIONE
Siamo specializzati  nell’applicazione di adesivi PVC stampati , 
scritt e prespaziate colorate, sabbiati  opacizzati  per vetrine di 
negozi, uffi  ci, magazzini e decorazione automezzi.
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FORNITURE
AZIENDALI
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NASTRI ADESIVI
Vari materiali a disposizione, tra polipropilene acrilico e PVC.
Possibilità di stampa a uno o più colori.
Ideali per garanti re la sicurezza delle spedizioni e la individuazione 
immediata del marchio aziendale sui colli trasportati . 
Ordine minimo: 96 pezzi.

SACCHETTI
Il sacchett o personalizzato è parte integrante della comunicazione 
di impresa.
Lavorazioni eseguibili su vari materiali: carta, plasti ca e tessuto.
Sacchetti   per alimenti , personalizzati , indicati  per panifi ci, 
pasti ccerie, frutti  vendoli e altre atti  vità della fi liera alimentare.
Ordine minimo: 1000 pezzi.

ZERBINI • ASCIUGAPASSI
Originali zerbini e asciugapassi personalizzati  con loghi, immagini 
e scritt e, disponibili in vari formati  e colorazioni.

SCATOLE • ASTUCCI AUTOMONTANTI
Scatole in cartone bianco o avana, in diverse misure, uno/due 
onde, personalizzate a un colore.
Astucci e scatolett e automontanti  ad incastro, di minimo 
ingombro, facili da confezionare. Disponibili in diverse ti pologie 
di carta, grammature e colori, con varie possibilità di stampa e  di 
fi niture. Assistenza nella progett azione grafi ca.

ETICHETTE IN BOBINA
Realizziamo su richiesta eti chett e adesive su rotoli e bobine, 
pronte per essere applicate stampate a colori con il vostro logo 
ed i vostri dati .
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STAMPA LITOGRAFICA
& DIGITALE
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STAMPA
GRANDE FORMATO
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DECORAZIONE
& CARTELLONISTICA
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ABBIGLIAMENTO
(fornitura & personalizzazione)
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GADGET
PROMOZIONALI
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LICENZA
ESCLUSIVA

LICENZE UFFICIALI

PARTNER
UFFICIALE
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Unica, per ogni occasione!
Design My Cover fa della personalizzazione cover il suo punto di forza.

Puoi personalizzare la cover dirett amente dal sito internet tramite il confi guratore
e riceverla dirett amente a casa tua in pochi giorni!

VISITA IL SITO
WWW.DESIGNMYCOVER.IT

+500 MODELLI
+1000 GRAFICHE
A CATALOGO

NOVITA’ 
MASCHERINE

PERSONALIZZATE

BAMBINO

ADULTO

&

PERSONALIZZA 
LA TUA COVER CON IL

CONFIGURATORE ONLINE

SCONTO 
20%

Inserendo il codice:

POLONI
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Bergamo
Via Frizzoni, 4 - 24121 Bergamo - bergamo@ti mbripoloni.it 

    035 220733       327 4127888
        ti mbripoloni_bergamo        Timbri Poloni Bergamo        ti mbripoloni_bergamo        Timbri Poloni Bergamo

Albano Sant’Alessandro
Via Santuario, 2 - 24061 Albano S.A. (BG) - albano@ti mbripoloni.it 

    035 0047625         340 3970084
        ti mbripoloni_albano        Timbri Poloni Albano        ti mbripoloni_albano        Timbri Poloni Albano

Nuova apertura!


