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POLONI®

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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STAMPA LITOGRAFICA
& DIGITALE
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BUSTE • CARTE INTESTATE
Buste commerciali di molteplici formati , con fi nestra o senza, in 
diff erenti  ti pologie di carta, stampate a 1 o più colori. Abbinate 
alla relati va carta intestata, aumentano considerevolmente il 
vostro presti gio e la vostra immagine aziendale.

CARTELLETTE
Cartellett e in diverse ti pologie di carta e colori con molteplici 
soluzioni di stampa e fi niture come plasti fi cazione, stampa a 
rilievo e oropress.
Ampia scelta di fustelle, già a disposizione da nostro archivio, 
pronte per essere uti lizzate. Su richiesta si realizzano fustelle su 
misura in base alla vostra esigenza.

BLOCK NOTES • PLANNING
Blocchi in carta stampati  a 1 o più colori, in diversi formati  
e grammature, rilegati  con spirale metallica o incollati , con 
possibilità di personalizzare la coperti na.
Il calendario planning è un gadget uti le ed originale che si 
personalizza inserendo il logo aziendale, il datario e le informazioni 
sulla vostra atti  vità.

BIGLIETTI DA VISITA
Rappresentano il primo approccio conosciti vo nei rapporti  
commerciali.
Sono disponibili in diverse ti pologie di carta, grammature e colori 
con molteplici soluzioni di stampa e fi niture, come plasti fi cazione, 
vernice serigrafi ca, stampa a rilievo e oropress.

VOLANTINI • PIEGHEVOLI
Volanti ni e pieghevoli in diverse ti pologie di carta, grammature, 
formati  e colori, con molteplici soluzioni di stampa e fi niture.
A richiesta formati  speciali e fustellature.
Servizio di volanti naggio, serio ed effi  ciente: conteggio sul target 
in base alla vostra necessità; distribuzione capillare sul territorio, 
con suddivisione per zone defi nite.



6 www.ti mbripoloni.it

RIVISTE • NOTIZIARI
Riviste e noti ziari stampati  in alta qualità, sia in basse che alte 
ti rature, confezionati  a punto metallico o in brossura.
Servizio di postalizzazione e distribuzione tramite Poste italiane.

LOCANDINE • MANIFESTI
Locandine e manifesti  in diverse ti pologie di carta, grammature, 
formati , colori (anche fl uorescenti ), con molteplici soluzioni di 
stampa e fi niture.

BROCHURE • CATALOGHI
Brochure isti tuzionali, opuscoli, cataloghi e company profi les, 
rilegati  a punto metallico, brossura fi lo refe o fresata, spirale 
metallica.
Vasta scelta per ti pologia di carta, lavorazioni e fi niture.

LIBRI • SEGNALIBRI
Parti colare cura nell’impaginazione di testi  e immagini: 
progett azione grafi ca, proposte, prove di stampa, correzione 
accurata dei testi  e ritocchi cromati ci delle foto.
Elementi  a corredo del vostro libro stampato. Disponibili in 
diversi ti pi di carta, grammature e colori con molteplici soluzioni 
di stampa, fi niture e fustelle.

ETICHETTE
Eti chett e in carta adesiva personalizzate a uno o più colori.
Sono disponibili in diverse ti pologie di carta con molteplici 
soluzioni di stampa e fi niture, come vernice serigrafi ca, stampa a 
rilievo e oropress.
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MODULI AUTORICALCANTI
Moduli autoricalcanti /autocopianti  in carta chimica bianca o 
colorata, a più copie, con numerazione progressiva o fi scale.
Disponibili in formati  personalizzati , raccolti  e incollati  in fascicoli 
oppure cuciti  in blocchi.

BLOCCHETTI NUMERATI
Blocchetti   numerati  disponibili in varie soluzioni per formato, 
fi niture, colore, ti po di carta (stampabili sul fronte e sul retro).
Numerazione progressiva, regressiva o fi scale, per la distribuzione 
di biglietti   d’ingresso, lott erie, buoni promozionali e ricevute 
fi scali.

CALENDARI
Si realizzano varie proposte di calendari: murali, da tavolo, tritti  ci, 
olandesi, poster, planning e tascabili, in diversi formati , ti pi di 
carta, grammature, fi niture e ti pologie di confezione (spirale, 
punto metallico ecc..).
Personalizzazioni a colori con logo, fotografi e e dati  aziendali.

FALDONI • RACCOGLITORI
Faldoni con meccanismo raccoglitore ad anelli di alta qualità. 
Prodotti   in cartone rivesti to di carte colorate o stampate, tessuti , 
imitlin, personalizzati  con la grafi ca e il logo aziendali.

BIGLIETTI AUGURALI • PARTECIPAZIONI
Biglietti   d’auguri personalizzati : ampia gamma di layout, formati  
e ti pi di carta. Personalizzazione e stampa di biglietti   natalizi a 
favore di atti  vità benefi che e onlus.
Partecipazioni, inviti , bomboniere, libretti   per la cerimonia, 
segnaposti , menù e tableau de mariage.
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STAMPA
GRANDE FORMATO
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MANIFESTI • POSTER
Manifesti  di grande formato, anche in misure personalizzate, per 
ambienti  interni ed esterni.
Alti ssima risoluzione di stampa, colori accesi.
Disponibili tre ti pologie di carta:
la più economica Blueback g.120 anti spappolo per l’affi  ssione, 
l’intermedia Whiteback g.150, l’alta qualità Carta Poster g.200.

STRISCIONI IN PVC
Striscioni in PVC di varie misure, stampati  a colori, resistenti  e di 
lunga durata, in materiale banner o microforato anti vento, con o 
senza occhielli e con perimetro termosaldato, per garanti re una 
maggiore resistenza allo strappo.

STRISCIONI IN TNT
Ideali per manifestazioni estemporanee e di breve durata, 
realizzati  in varie misure in TNT tessuto/non tessuto, resistente e 
con otti  ma resa di colore, con o senza occhielli.
Possibilità di stampa con colori fl uorescenti .

TELE PITTORICHE
Stampa su tela di ritratti  , foto, disegni, caricature, illustrazioni.
Quadri in canvas stampati  in alta defi nizione, con plott er a 10 
colori. Riproduzione di tutt e le tonalità e delle sfumature più 
complesse. Forniti  completi  di cornice in legno naturale e ganci 
per posizionamento a parete.

PVC ADESIVI • PRESPAZIATI
Adesivi in PVC bianco o trasparente, solo stampati , stampati  e 
intagliati  o colorati  e intagliati .
Adesivi prespaziati  stampati  con plott er a 10 colori per riprodurre 
fedelmente tutt e le tonalità, ideali per decorare vetrine, 
automezzi, pavimenti  e pareti .
Protezione degli adesivi con l’applicazione di lamina lucida o 
opaca.
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CARTA DA PARATI
Carta da parati  stampata a colori, disponibile in varie ti pologie 
e fi niture, con certi fi cazioni. Valorizza le pareti  di qualunque 
ambiente della casa o dell’uffi  cio.

ROLL-UP
Espositori monofacciali o bifacciali per uso interno ed esterno 
in diverse misure. Autoavvolgibili, prati ci e maneggevoli, ideali 
per l’arredo di un punto vendita o di uno stand nelle fi ere e nei 
convegni. Dotati  di un meccanismo a molla che rende il montaggio 
e lo smontaggio semplicissimi e veloci.
Trasportabili con borsa in dotazione. 

ETICHETTE RESINATE
Eti chett e resinate per interno ed esterno, stampate su PVC bianco 
o PVC trasparente e ricoperte da uno strato di resina poliuretanica. 
Eleganti , tridimensionali, di notevole impatt o esteti co.

ESPOSITORI BIFACCIALI
Espositori a cavallett o in alluminio bifacciale, con applicazione 
interna nelle guide di due fogli stampati , intercambiabili 
all’occorrenza.

POSTER CLAMP
Profi li in alluminio sati nati  costi tuiti  da una parte superiore con 
ganci, adibita al fi ssaggio a parete ed una parte inferiore per la 
tensione della stampa.
Ideali per installare a muro la maggior parte dei supporti  tramite 
meccanismo di chiusura a clip.
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BANDIERE
Bandiere ideali per fi ere, eventi  sporti vi, manifestazioni all’aperto, posizionabili anche nei 
pressi della vostra sede aziendale. Varie le forme e le dimensioni, tra vele a goccia, a pinna 
o a coltello. Abbinabili a diverse ti pologie di basi di sostegno: cross base con water bag, tank 
base o cement base. Fornite con una strutt ura portante e una prati ca borsa in dotazione per 
il trasporto.
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SM
A

LL

M
ED

IU
M

LA
RG

E

EX
TR

A
LA

RG
E

25
0 

cm

200 cm

55 cm

41
0 

cm

340 cm

80 cm

52
0 

cm

450 cm

31
0 

cm

260 cm

60 cm

85 cm

SM
A

LL

M
ED

IU
M

LA
RG

E

EX
TR

A
LA

RG
E

25
0 

cm

200 cm

55 cm

41
0 

cm

340 cm

80 cm

31
0 

cm

260 cm

60 cm

52
0 

cm

450 cm

85 cm

BASI DI SOSTEGNO

BANDIERE A COLTELLO

BANDIERE A GOCCIA

BANDIERE A PINNA
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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!


