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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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DECORAZIONE
& CARTELLONISTICA
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WALLART
Gli adesivi murali sono ideati  e realizzati  con vinile opaco di 
qualità, intagliato senza sfondi trasparenti .
Rendono originali e vivaci le pareti  della casa, dell’uffi  cio o di 
qualunque ambiente che necessiti  di decorazioni a complemento 
dell’arredo.

AUTOMEZZI
Gli automezzi personalizzati  rappresentano un immediato ed 
effi  cace strumento di comunicazione pubblicitaria.
Allesti amo qualsiasi ti po di automezzo (furgone, auto, moto, 
autobus) con personale esperto e altamente qualifi cato.

VETROFANIE
Le vetrofanie evidenziano off erte promozionali, loghi, prodotti  , 
orari di apertura e altre informazioni importanti  sull’atti  vità.
A disposizione l’esperienza del nostro personale altamente 
qualifi cato per installazione di adesivi e vetrofanie.

INSEGNE
Insegne realizzate interamente su misura in base alle necessità del 
cliente e alla posizione in cui andranno installate. Possono essere 
a cassonett o, pannello rivett ato a muro o pannello con telaio. Vari 
i materiali e i ti pi di realizzazione: cassonett o retroilluminato a fari 
led, monofacciali o bifacciali, sagomate, in alluminio preverniciato 
in diverse colorazioni. Sopralluoghi e installazione eff ett uata da 
nostri tecnici altamente qualifi cati .

PANNELLI
Pannelli in forex, plexiglass e alluminio di vari spessori, dimensioni 
e fi niture.
I pannelli sono i prodotti   migliori per promuovere l’immagine in 
manifestazioni, fi ere e festi val indoor e outdoor. 
Resistenti  e duraturi, in qualsiasi condizione atmosferica.

LOGO
QUI
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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!


