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Bonetti Pubblicità: 
insegne e totem 
Top class

Vent’anni di eccellenza 
nel campo delle insegne  
luminose esterne 
e dei totem aziendali

«Questo non è stato semplice in quanto l’im-
magine esterna dell’azienda è sempre stata 
considerata dagli imprenditori un elemento 
non essenziale per lo svolgimento dell’attività e 
quindi ridotto alla minima spesa».
Oggi il vento soffia in una nuova direzione. Fare
business significa dover affermare un brand, e 
questo si ottiene attraverso una serie di azioni 
che riguardano anche l’immagine aziendale, 
utilizzando i diversi media oggi disponibili. «Tra
questi sicuramente annoveriamo il visual azien-
dale esterno. I prodotti sui quali puntiamo sono
le insegne luminose esterne e i totem aziendali,
disponiamo di oltre 2000 mq produttivi, oltre  
2000 aziende servite annualmente, 1500 mq di 
materiale lavorato. Siamo soliti collaborare con 
i progettisti della committenza per studiare as-
sieme la giusta soluzione e per dare forma alle 
loro idee, utilizzando la nostra fantasia per rea-
lizzare prodotti esclusivi per coloro che deside-
rano un impatto visivo accattivante.
Particolare risalto vorremmo dare anche ad un 
aspetto al quale stiamo assistendo negli ultimi 
tempi, ovvero la grande diffusione dei magaz-
zini verticali, che consentono alle aziende di 
poter disporre di un’ampia area a grande visibi-
lità per valorizzare il proprio logo. Ci siamo così 
specializzati nella fornitura di insegne luminose 
di grande formato e soprattutto nelle soluzioni 
per il fissaggio su pareti non sempre adatte a 
tale scopo. Il nostro processo produttivo inizia 
dalla verifica dell’esigenza aziendale, poi passa 
al progetto dell’insegna o totem corredato di 
rendering e offerta economica, prosegue con 
la produzione del manufatto all’interno delle 
nostre officine e si conclude con la posa in ope-
ra attraverso mezzi e nostro personale interno. 
Il tutto termina con la recensione che il cliente 
gentilmente ci lascia attraverso il nostro form 
dedicato su Google. Il nostro metodo di lavoro 
non lascia spazio alle incomprensioni e/o agli 
errori in quanto ogni dettaglio del lavoro viene 
concordato: colore, materiale, dimensione, for-
me. Solo così abbiamo potuto realizzare manu-
fatti all’altezza di grandi gruppi aziendali con 
successo e soddisfazione per entrambi». 

Bonetti Pubblicità nasce 20 anni fa in un gara-
ge in provincia di Reggio Emilia dai fratelli Bo-
netti, appassionati di design e profondi cono-
scitori dei materiali tecnici grazie agli studi ed 
alle esperienze lavorative effettuate in ambito 
tecnico e costruttivo. Fin dall’inizio l’azienda co-
glie nel totem (insegna dall’orientamento ver-
ticale), il prodotto sul quale puntare lo sviluppo 
in quanto elemento nuovo ed emergente, che  
consente alle attività una facile segnalazione 
introducendo un primordiale concetto di de-
sign, in quegli anni appannaggio di pochi.

Infatti viene realizzato con materiali nuovi ed 
inusuali per la produzione standard di quell’e-
poca, rappresentata da semplici manufatti dal
medesimo colore e forma. «Le nostre realizza-
zioni si contraddistinguono dai prodotti tradi-
zionali grazie all’aspetto estetico nuovo e da 
una visione di qualità insolita per quegli anni».
Questo processo consente a Bonetti Pubblicità
di affermare sul territorio i suoi valori: qualità, 
creatività, customizzazione, design e passione 
per il prodotto “ben fatto” quindi durevole e 
performante nel tempo. 
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Progettiamo ed installiamo da oltre 20 anni insegne luminose,
totem pubblicitari e decorazioni di qualità e design.

La nostra mission?
Sembra scontata ma non lo è: realizzare prodotti di qualità

e design al giusto prezzo.

Quanto ci applichiamo per raggiungerla?
Almeno 12 ore al giorno con passione e creatività.

Cosa ci contraddistingue?
La professionalità.

Segni particolari?
Instancabile forza nel “customizzare” il prodotto ed elevato

rapporto qualità prezzo. Siamo sinonimo di garanzia per
chi deve realizzare insegne luminose, totem pubblicitari

e decorazioni di qualità e design.



A noi piace fare da soli



INSEGNE
Un’immagine aziendale moderna ed una chiara identificazione

della vostra sede partono da insegne di impatto, capaci di rimanere
impresse anche nella persona più distratta.

CASSONETTO    LETTERE SCATOLATE   RILIEVO   CUSTOM



TOTEM
Rappresenta oggi il miglior connubio tra design, qualità ed impatto visivo
in ambienti interni ed esterni. Grazie ad uno sviluppo verticale, consente di
sfruttare al meglio ogni spazio e di visualizzare in modo rapido ed elegante

una molteplicità di messaggi.

MONOLITICO

A STELO

MULTISPAZIO

RETROILLUMINATO

MODULARE

DESIGN





DECORAZIONI
Grafivhe adesive su automezzi, grafiche adesive su vetrate per creare

immagine e privacy, schermature a controllo solare, decorazione pareti
con adesivi wall di ultima generazione, lettering a rilievo e pannelli stampati:

ogni superficie può essere decorata con stile e fantasia
per distinguervi tra tutti.

AMBIENTI           AUTOMEZZI           VETROFANIE



I SERVIZI

PROGETTAZIONE GRAFICA E STRUTTURALE
Progettazione e studio insieme al cliente per individuare la soluzione

PRATICHE AUTORIZZATIVE
Pratiche autorizzative per l’installazione di insegne, totem e cartelloni pubblicitari

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE
Ti offriamo totem e insegne originali e creativi per ogni esigenza

MONTAGGIO INSEGNE E TOTEM
Il nostro staff specializzato installa insegne e supporti pubblicitari in qualsiasi

condizione, garantendo soluzioni efficaci e di lunga durata.

ASSISTENZA POST-VENDITA
Offriamo Assistenza post vendita e dopo il montaggio di insegne, totem e

decorazioni

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
Ogni materiale che utilizziamo viene scelto in base alle sue specifiche

caratteristiche, alle reali potenzialità di impiego e alla resistenza nel tempo.

I NOSTRI PLUS

L’esperienza maturata in oltre 20 anni di attività, unita alla nostra creatività

genetica e alla costante innovazione e sperimentazione, ci hanno permesso

di servire con soddisfazione grandi gruppi aziendali sull’intero territorio nazionale,

pur continuando ad essere un punto di riferimento per realtà locali.

I NOSTRI PLUS

PERSONALIZZAZIONE TOTALE

VELOCITÀ NELLA REALIZZAZIONE

ACCOMPAGNAMO IL CLIENTE DALL’IDEAZIONE
ALL’INSTALLAZIONE

OFFRIAMO ASSISTENZA NEL POST-VENDITA



Via Ragazzi del ‘99, 6 - Reggio Emilia

www.bonetti.re

info@bonetti.re

T. 0522 924049

Segui bonetti pubblicità sui social


