
Infinite soluzioni per l'immagine aziendale

INSEGNE
LUMINOSE



LETTERE
SCATOLATE

Scatolari realizzati in alluminio,  acciaio inox, 
metacrilato, pvc e... tante altre soluzioni luminose



Insegna a lettere scatolari in alluminio
con luce frontale,
verniciata in tinta RAL nero,
frontali in plexi black & white.



Insegna a lettere scatolaricon luce frontale.
Questa tipologia di insegna è concepita
appositamente per rafforzare il tuo brand.
La qualità dei materiali impiegati,
il suo design e l’accurato processo
costruttivo sono sinonimo di garanzia
per la tua immagine aziendale!



Insegna a lettere scatolari a luce diretta.
Dicitura Gelato d’Italia con frontali in
plexi black & white e costa nera.
Logotipo a cerchi concentrici avente costa e
frontale in plexi in tinta.



Lettere scatolari in alluminio
a luce diretta con particolare
sistema di fissaggio aereo
specifico per gli edifici la
cui copertura non consente
fori di fissaggio



Lettere scatolari in alluminio
a luce diretta verniciate
in tinta RAL bianco



Insegna a lettere scatolari
in alluminio con luce riflessa,
verniciata in tinta RAL nero.



L’insegna a lettere scatolari a luce riflessa
coniuga il fascino della luce riflessa
all'elevata visibilità notturna



Tutti i nostri prodotti vengono interamente 
realizzati all’interno delle nostre officine



INSEGNE
A CASSONETTO

Cassonetti luminosi di grande e piccolo formato
indicati per avere la giusta visibilità.
L’impiego del frontale metallico traforato dona
un effetto luminoso più qualitativo ed accattivante.



Cassonetti luminosi in alluminio verniciato
in tinta RAL personalizzata, frontali in plexi luminoso
decorati con film vinilico adesivo 3M ad alte
prestazioni in esterno, carpenteria di sostegno
in acciaio zincato a caldo per il portale
che lateralmente completa l'immagine esterna
del punto vendita.



Box luminoso di grande formato
con telo tensionato



Insegne luminose scatolari di design a doppio spessore
Questa tipologia di insegna è concepita appositamente per rafforzare il tuo brand.
La qualità dei materiali impiegati, il suo design e l’accurato processo costruttivo
sono sinonimo di garanzia per la tua immagine aziendale.



Box in alluminio traforato a fresa con applicazione 
di lettere a rilievo in plexi massello



Insegna con supporto in alluminio traforato
a fresa e diciture impreziosite grazie

all'applicazione di lettere a rilievo
in plexi massello.

Sul retro è stata creata una fresatura
che di notte riflette la luce azzurra

contro lo stabile creando un effetto
suggestivo e particolare.



Cassonetto luminoso grande formato con frontale 
in alucobond preverniciato grigio, traforato con
diciture retroilluminate a led di ultima generazione.
Struttura interamente in alluminio con telaio
di rinforzo interno.



Insegne luminose composte da struttura scatolare interamente in alluminio, 
traforato e verniciato con smalto personalizzato ad effetto texturizzato e materico.
La retroilluminazione è del tipo a led a luce fredda 6500 K° per una visibilità
notturna di elevato impatto.



INSEGNE
PIANE

La soluzioni giusta per il tuo business
con insegne non luminose di ogni formato



Insegna luminosa di grande formato realizzata
con doghe in alluminio verniciate rosso,
complete di sottostruttura metallica,
garanzia contro le deformazioni termiche,
tipiche delle insegne di grande formato.



Insegna a doghe in alluminio complete
di sottostruttura metallica.
Risultato pulito ed efficace, 
garantito contro le deformazioni termiche, 
tipiche delle insegne di grande formato



Insegna con telaio perimetrale in tubolare metallico
e lastra frontale in alluminio composito più profilo
perimetrale fermalastra in alluminio anodizzato.
La decorazione grafica è realizzata con film vinilici
adesivi per esterni a lunga durata.


