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I NOSTRI SERVIZI

RICAMO
Disponibilità a ricamare capi di abbigliamento e gadget presso la nostra sede. 
È sufficiente inviarci i materiali.

Vantaggi: soluzione elegante e duratura nel tempo per personalizzare capi di 
abbigliamento. Consigliato per piccole e grandi forniture.

SERIGRAFIA
Personalizzazione con tecnica serigrafia fino a 6 colori. 

Vantaggi: soluzione rapida e conveniente per  medio-grandi forniture.

FUSIONE METALLI
Possibilità di creare oggetti unici.

PUNTI DI FORZA

SUPPORTO AL CLIENTE
Personale preparato ed aggiornato sui programmi di grafica, ricamo e modellazione 3D. 
Costruiamo, partendo dal vostro logo, un progetto di personalizzazione che vi guiderà 
nella scelta del prodotto e della varie soluzioni. Prima di andare in produzione potrete 
prendere visione di un’anteprima grafica, una scheda prodotto e, per alcuni articoli, 
un’anteprima fotografica o rendering dell’articolo scelto. Prima di essere spedito ogni 
articolo è controllato ed imballato con precisi accorgimenti. Dopo aver ricevuto il prodotto, 
il nostro staff saprà supportarvi e fornirvi adeguate informazioni.

LA NOSTRA MISSION

Gr è un’azienda a conduzione familiare che nasce dall’esperienza trentennale nel campo 
del ricamo, serigrafico e della distribuzione gadgets personalizzati. Recentemente 
abbiamo inserito macchinari per la fusione per dare vita a manufatti in metallo 
interamente personalizzati.

Pensiamo a questo lavoro ponendo la creatività al centro del progetto. Perchè puntiamo 
a creare gadgets non convenzionali, lontani dagli standard e che soprattutto abbiano 
un’anima. Diamo forma e valore al simbolo, al gadget, e creiamo pezzi capaci di rafforzare 
l’identità.

IL NOSTRO TARGET

Personalizzare un gadget è una scelta che chiunque può operare. Lavoriamo a fianco di 
imprese ed associazioni: volontariato, motociclistiche, sportive, militari, di categoria, gruppi 
scout, crew, settore promozionale.
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1 - TOPPE RICAMATE TAGLIO LASER

Le toppe ricamate sono realizzate con la tecnica del ricamo: una tecnica antica che nel 
corso degli anni ha subìto un notevole processo di automazione, senza mai perdere 
eleganza e consistenza. Le nostre toppe sono realizzate con filati ultraresistenti al logorio 
ed ai frequenti lavaggi. Trovano applicazione in diversi settori e impieghi dal promozionale 
alla moda, al collezionismo. Una toppa ricamata ha il pregio di essere consistente ed 
elegante.

NUMERO MASSIMO DI COLORI 
9

MATERIALE UTILIZZATO
Raso turco: Tessuto doppio con ottima consistenza e resistenza 100% poliestere, 
utilizzato come base colorata per la realizzazione di toppe, disponibile in 72 Colorazioni 
differenti.
Rifrangente: i tessuti rifrangenti sono indicati per il ricamo di toppe che necessitano di 
visibilità in condizioni di scarsa visibilità.

DIMENSIONI
Personalizzate, fino ad un massimo di 50x50 cm

CONSIGLI UTILI PER L’APPLICAZIONE 
AGO E FILO: consigliato per chi cerca il modo migliore per fermare la toppa su un capo 
di abbigliamento. 
     VANTAGGI Forte sistema di fissaggio
     AVVERTENZE Richiede tempo e dimestichezza con ago e filo o cucitrice. 

TERMOADESIVO: consigliato se si dispone di una pressa a caldo. Temperatura 
consigliata: 170° per 15 sec. Pressione Media.
     VANTAGGI Rapido sistema di fissaggio
     AVVERTENZE si sconsiglia l’uso del ferro da stiro. 

VELCRO: consigliato per divise o accessori moda.
     VANTAGGI: Permette di alternare le toppe sui diversi capi.

TAGLIO
TAGLIO LASER: Il taglio classico seguirà il perimetro del logo 
(consigliato per forme irregolari).
     VANTAGGI: Riesce a tagliare con estrema precisione forme molto complesse.
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1B - TOPPE RICAMATE CON BORDINO RICAMATO
 
ORLETTO: Taglio speciale che aggiunge valore alla toppa, disponibile solo per toppe 
con perimetro semi - regolare.
     VANTAGGI Crea valore al ricamo
     AVVERTENZE Disponibile solo per loghi con perimetro semi - regolare

TEMPI DI PRODUZIONE
10 gg lavorativi
I tempi possono variare in base alla quantità e alla complessità del logo. 
Si consiglia sempre il contatto con l’azienda.

MINIMI QUANTITATIVI
Nessuno minimo quantitativo. Accettiamo anche ordini di un solo pezzo.

1C – TOPPE RICAMATE ALTA VISIBILITÀ

Ricamate con tessuti e filati fosforescenti, si illuminano al buio. Ideali per personalizzare 
toppe o capi di abbigliamento da indossare nelle ore notturne (soccorso stradale, 
protezione civile).
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2 – TOPPE/ETICHETTE HD  O TESSUTE TAGLIO LASER

Sono toppe microricamate realizzate dall’intreccio di filati ultrasottili. Il vantaggio è 
che riescono a riprodurre fedelmente anche loghi  molto complessi con la massima 
resa grafica. Quello che la differenzia dalla toppa ricamata è sicuramente la 
tecnica di lavorazione ed il campo di applicazione. Trova impiego soprattutto nella 
personalizzazione di divise e abbigliamento sportivo. Per via della sottile consistenza, 
risulta più gradevole al tatto e più facile da applicare. È solitamente applicata a caldo 
con una termopressa. 
L’alta definizione che riesce a raggiungere e la leggera consistenza la rendono 
utilissima per specifiche applicazioni.

MATERIALE UTILIZZATO
La toppa nasce dall’intreccio di filati ultrasottili.

NUMERO MASSIMO DI COLORI 
9

DIMENSIONI
Personalizzate, fino ad un massimo di 25x25 cm

CONSIGLI UTILI PER L’APPLICAZIONE 
AGO E FILO: consigliato per chi cerca il modo migliore per fermare la toppa su un capo 
di abbigliamento. 
     VANTAGGI Forte sistema di fissaggio
     AVVERTENZE Richiede tempo e dimestichezza con ago e filo o cucitrice.

TERMOADESIVO: consigliato se chi deve applicarle dispone di una pressa a caldo. 
Temperatura consigliata: 170° per 15 sec. Pressione Media.
     VANTAGGI Rapido sistema di fissaggio
     AVVERTENZE si sconsiglia il solo uso del ferro da stiro.

VELCRO: consigliato per le divise, o accessori moda.
     VANTAGGI Permette di alternare le toppe su diversi capi.

TAGLIO LASER: Il taglio classico seguirà il perimetro del logo 
(consigliato per forme irregolari). 
     VANTAGGI Riesce a tagliare con estrema precisione, forme molto complesse.
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2A – TOPPE/ETICHETTE HD  O TESSUTE CON BORDINO RICAMATO

ORLETTO: Il taglio speciale che aggiunge valore alla toppa.
     VANTAGGI Crea valore al ricamo
     AVVERTENZE Disponibile solo per loghi con perimetro semi - regolare

TEMPI DI PRODUZIONE
15 gg lavorativi
I tempi possono variare in base alla quantità e alla complessità del logo. 
Si consiglia il contatto con l’azienda.

MINIMI QUANTITATIVI
Nessuno minimo quantitativo. Accettiamo anche ordini di un solo pezzo.
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3 - TOPPE STAMPATE

La tecnica della sublimazione consente un’ottima qualità di stampa per cui riusciamo 
a realizzare toppe stampate con un elevata qualità fotografica. È possibile realizzare 
toppe fotografiche a cui il ricamo tradizionale non riesce ad arrivare. È possibile mixare 
le due tecniche, stampa e ricamo e dunque ricamare sulla toppa stampata.

MATERIALE UTILIZZATO
Tessuto poliestere per sublimazione.

NUMERO MASSIMO DI COLORI
Nessun limite di colori nella stampa.

DIMENSIONI
Personalizzate, fino ad un massimo di 30x30 cm

CONSIGLI UTILI PER L’APPLICAZIONE
AGO E FILO: consigliato per fermare la toppa su un campo di abbigliamento. 
     VANTAGGI Forte sistema di fissaggio
     AVVERTENZE Richiede tempo e dimestichezza con ago e filo o cucitrice.

TERMOADESIVO: consigliato se chi deve applicarle dispone di una pressa a caldo. 
Temperatura consigliata: 170° per 15 sec. Pressione Media.
     VANTAGGI Rapido sistema di fissaggio
     AVVERTENZE Si sconsiglia il solo uso del ferro da stiro.

VELCRO: consigliato per divise o accessori moda.
     VANTAGGI Sistema che permette di alternare le toppe su diversi capi.

TAGLIO
TAGLIO LASER: Il taglio classico seguirà il perimetro del logo (consigliato per forme 
irregolari). 
     VANTAGGI Riesce a tagliare con estrema precisione forme molto complesse.

ORLETTO: Taglio speciale che aggiunge valore alla toppa.
     VANTAGGI Crea valore al ricamo
     AVVERTENZE Disponibile solo per tagli regolari (quadrate, tonde, ovali).

TEMPI DI PRODUZIONE
15 gg lavorativi
I tempi possono variare in base alla quantità e alla complessità del logo.
Si consiglia sempre il contatto con l’azienda.

MINIMI QUANTITATIVI
Nessuno minimo quantitativo. Accettiamo anche ordini di un solo pezzo.
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4 -PORTACHIAVI RICAMATI

MATERIALE UTILIZZATO
RASO TURCO: Tessuto doppio con ottima consistenza e resistenza 100% poliestere. 
Utilizzato come base colorata per la realizzazione di toppe. Disponibile in 72 
colorazioni differenti. (collegamento con la scheda colore)

RIFRANGENTE: Questi tessuti sono indicati per il ricamo di toppe che necessitano di 
visibilità in condizioni di scarsa visibilità.

NUMERO MASSIMO DI COLORI
9

DIMENSIONI 
Personalizzate.

TAGLIO
TAGLIO LASER: Il taglio classico seguirà il perimetro del logo. 
     VANTAGGI Riesce a tagliare con estrema precisione, forme molto complesse anche 
irregolari.

ORLETTO: Un taglio speciale che aggiunge valore alla toppa, disponibile solo per 
toppe con perimetro semi - regolare.
     VANTAGGI Crea valore al ricamo
     AVVERTENZE Disponibile solo per tagli regolari.

TEMPI DI PRODUZIONE
10 gg lavorativi
I tempi possono variare in base alla quantità e alla complessità del logo. 
Si consiglia sempre il contatto con l’azienda.

MINIMI QUANTITATIVI
Nessuno minimo quantitativo. Accettiamo anche ordini di un solo pezzo.
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5 – TOPPE IN PVC GOMMATO
 
Le toppe, realizzate in PVC gommato, esaltano e mettono in rilievo il marchio. 
È possibile riprodurle sia in 2D che in 3D, rispettando fedelmente la forma e i 
colori pantone del logo. Trovano applicazione in diversi ambiti e risultano ideali per 
personalizzare qualsiasi capo di abbigliamento.

NUMERO MASSIMO DI COLORI
5

MATERIALE UTILIZZATO
Soft PVC

DIMENSIONI
Personalizzate

CONSIGLI UTILI PER L’APPLICAZIONE 
AGO E FILO: consigliato per chi cerca il modo migliore per fermare la toppa su un 
campo di abbigliamento. 
     VANTAGGI Forte sistema di fissaggio
     AVVERTENZE Richiede tempo e dimestichezza con ago e filo o cucitrice.

VELCRO: consigliato per divise o accessori moda.
     VANTAGGI Permette di alternare le toppe su diversi capi.

TEMPI DI PRODUZIONE
15 gg lavorativi fino a 1000 pezzi
I tempi possono variare in base alla quantità e alla complessità del logo. 
Si consiglia sempre il contatto con l’azienda.

MINIMI QUANTITATIVI
Nessuno minimo quantitativo. Accettiamo anche ordini di un solo pezzo.
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6 – PORTACHIAVI IN PVC GOMMATO

I portachiavi, realizzati in PVC gommato, esaltano e mettono in rilievo le caratteristiche 
del logo. Infatti è possibile riprodurle sia in 2D che in 3D, rispettando fedelmente la 
forma e i colori pantone del logo. Il vantaggio di questo portachiavi è che a contatto 
con la carrozzeria non provoca raschi o abrasioni.

NUMERO MASSIMO DI COLORI 
5

MATERIALE UTILIZZATO
Soft PVC

DIMENSIONI
Personalizzate

TEMPI DI PRODUZIONE
15 gg lavorativi
I tempi possono variare in base alla quantità e alla complessità del logo. 
Si consiglia sempre il contatto con l’azienda.

MINIMI QUANTITATIVI
Nessuno minimo quantitativo. Accettiamo anche ordini di un solo pezzo.
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7 – GAGLIARDETTI STAMPATI

I gagliardetti sono stampati sul raso lucido che esalta i colori. Sono la soluzione ideale 
per chi intende stampare un’immagine fotografica. È la soluzione più vantaggiosa per 
chi intende usarli a scopo promozionale.

NUMERO DI COLORI DI STAMPA
Illimitati

MATERIALE UTILIZZATO
Raso

DIMENSIONI 
Le misure possono essere personalizzate o anche standard: 
8x10 cm – 12x18 – 14x21 – 16x24 

FRANGE DISPONIBILI
Argento - Oro                                                  Rosso - Bianco - Giallo oro - Blu navy

TEMPI DI PRODUZIONE
10 gg lavorativi
I tempi possono variare in base alla quantità e alla complessità del logo. 
Si consiglia sempre il contatto con l’azienda

MINIMI QUANTITATIVI
Nessuno minimo quantitativo. Accettiamo anche ordini di un solo pezzo.
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8 – GAGLIARDETTI RICAMATI

Realizzati con la tecnica del ricamo, adottano filati di primissima scelta e sono 
confezionati con frange oro o argento che conferiscono valore al risultato. 
I gagliardetti ricamati sono un’ottima e pregiata soluzione per valorizzare il sodalizio 
tra associazioni o anche per rafforzare i legami interni di un’associazione.

NUMERO DI COLORI DI RICAMO
9

MATERIALE UTILIZZATO
Raso Turco

DIMENSIONI
Le misure possono essere personalizzate o anche standard:
8x10 cm – 12x18 – 14x21 – 16x24  

FRANGE DISPONIBILI
Argento - Oro                                                  Rosso - Bianco - Giallo oro - Blu navy

TEMPI DI PRODUZIONE
15 gg lavorativi
I tempi possono variare in base alla quantità e alla complessità del logo. 
Si consiglia sempre il contatto con l’azienda

MINIMI QUANTITATIVI
Nessuno minimo quantitativo. Accettiamo anche ordini di un solo pezzo.
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9 – MEDAGLIE IN METALLO PERSONALIZZATE

Realizzate in fusione con stampi in silicone, riescono a fondere e realizzare diversi 
oggetti sia 2D che 3D in metallo dando vita a veri e propri pezzi unici. 
Il metallo semilavorato viene successivamente galvanizzato con diversi bagni galvanici 
come oro argento bronzo e altre finiture disponibili. È possibile decorare gli oggetti con 
coloratissimi smalti cotti a forno. Il punto di forza di queste lavorazioni è la possibilità di 
creare qualcosa di unico.

MATERIALE UTILIZZATO
ZAMA o PELTRO PRIMISSIMA SCELTA

DECORAZIONI
Galvanizzate in diversi effetti a scelta e con la possibilità di smaltarle con smalti cotti a 
forno.
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10 – SPILLE IN METALLO PERSONALIZZATE

Sono oggetti che, malgrado la loro piccola dimensione, esprimono un grande 
significato sia per chi la indossa sia per chi la riceve in regalo. 
È lo strumento ideale per esaltare i valori di un’azienda e di un’associazione.

MATERIALE UTILIZZATO
Zama o peltro – Nichel free Anallergico

DECORAZIONI
Galvanizzate in diversi effetti a scelta e con la possibilità di smaltarle con smalti cotti a forno.

AGGANCI
Spilla di sicurezza                           Clips a farfalla
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11- SPILLE IN METALLO STAMPATE  E RESINATE

Attraverso la creazione della fustella, possiamo fustellare e stampare le spille - 
successivamente resinate - con forma e dimensioni del vostro logo. 
Rappresentano un’ottima soluzione per quei loghi che raffigurano immagini 
colorate e complesse da realizzare in fusione. 

MATERIALE UTILIZZATO
Acciaio fustellato

TECNICA DI STAMPA
Stampate in digitale e ricoperte in resina trasparente.

AGGANCI
Spilla di sicurezza                           Clips a farfalla
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12 – PORTACHIAVI IN METALLO PERSONALIZZATI

I portachiavi in metallo sono progettati in base alle caratteristiche del vostro logo. 
Possono essere realizzati sia in 2D che in 3D, smaltati a mano e cotti a forno:
trattamenti che rendono il portachiavi un oggetto elegante ed esclusivo. 

MATERIALE UTILIZZATO
Zama o peltro – Nichel free Anallergico

DECORAZIONI
Galvanizzate in diversi effetti a scelta e con la possibilità di smaltarle con smalti cotti a forno.

13 – FIBBIE IN METALLO PERSONALIZZATE

Interamente pensate per chi desidera distinguersi e ad avere un prodotto unico, sono 
realizzate in metallo. Le fibbie per cinture sono personalizzabili. 
Sono un accessorio ideale per tutte quelle associazioni con un’anima rock che si sposa 
bene anche per imprese che hanno una particolare cura della propria immagine.

MATERIALE UTILIZZATO
Zama o peltro – Nichel free Anallergico

DECORAZIONI
Galvanizzate in diversi effetti a scelta e con la possibilità di smaltarle con smalti cotti a forno.



34 35

14 – CREST IN METALLO PERSONALIZZATI

In ambito istituzionale, il crest è considerato il dono d’eccellenza per celebrare un 
evento o per omaggiare una personalità. È realizzato in metallo e galvanizzato con 
diversi bagni galvanici con la possibilità di smaltarli con smalti cotti a forno. È infine 
montato su base di legno di diverse forme o dimensioni.

MATERIALE UTILIZZATO
Zama o peltro – Nichel free Anallergico

DECORAZIONI
Galvanizzate in diversi effetti a scelta e con la possibilità di smaltarle con smalti cotti a forno.
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15 – BANDANA TUBO IN MICROFIBRA

Bandana tubolare in microfibra stampata in sublimatico è completamente 
personalizzabile. È considerato un gadget multifunzionale perchè può essere utilizzata 
sia come scaldacollo che come fascia per capelli, che passamontagna. 
Utilissima per le attività all’aria aperta è consigliata per chi fa sport o va in moto. 
Il punto di forza di questo articolo è la versatilità: si adatta a diverse soluzioni, non 
ingombra ed è sempre utile in tutte le stagioni.

NUMERO DI COLORI DI STAMPABILI
Nessun limite

MATERIALE UTILIZZATO
Microfibra elasticizzato

DIMENSIONI DISPONIBILI E FORME DISPONIBILI
Segue foto | Standard: 25x50 cm

TEMPI DI PRODUZIONE
15 gg lavorativi
I tempi possono variare in base alla quantità e alla complessità del logo. 
Si consiglia sempre il contatto con l’azienda

MINIMI QUANTITATIVI
Nessuno minimo quantitativo. Accettiamo anche ordini di un solo pezzo.

CONFEZIONAMENTO
Singolarmente in bustine trasparenti
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16 – BERRETTI IN LANA PERSONALIZZATI

Berretti in lana personalizzabili nella forma e nel colore e anche attraverso il ricamo. 
Il punto di forza di questo articolo è sicuramente la possibilità di poter creare il proprio 
berretto partendo da zero e personalizzarlo in base alle proprie esigenze. 
Utilissimo per le attività all’aperto e per chi pratica sport, trova applicazione anche tra 
le associazioni che hanno nel loro DNA l’identificazione (come le CREW).

MATERIALI UTILIZZATI
Lana 100%

NUMERO DI COLORI
3

LAVORAZIONI SUPPLEMENTARI
È possibile aggiungere il ricamo



40 41

17 – BANDIERE STAMPATE

Stampate in sublimatico e realizzate con materiali di alta qualità resistenti 
agli agenti atmosferici, con colori brillanti che garantiscono un’ottima visibilità su 
entrambi i lati. Possono essere stampate in orizzontale o in verticale 
personalizzando i vari sistemi di fissaggio.

MATERIALI UTILIZZATI
Tessuto nautico di alta qualità, adatto sia per interno che per esterno

TECNICA DI STAMPA
SUBLIMATICO

NUMERO DI COLORI
Illimitato

SISTEMI DI FISSAGGIO

MINIMI QUANTITATIVI
Nessuno minimo quantitativo. Accettiamo anche ordini di un solo pezzo

Asola Moschettone

Occhielli Laccetti
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18 – ADESIVI STAMPATI

Stampati in digitale con forma personalizzata, sono realizzati su pvc di ottima 
qualità che dona colori brillanti e vivaci alla stampa. Il taglio dell’adesivo segue 
perfettamente il perimetro del logo. Hanno la caratteristica di avere la colla removibile 
che non lascia residui. Aderiscono perfettamente su superfici lisce e leggermente 
curve. Ideali sia per interno che per esterno perché protetti da laminazione opaca.

MATERIALE UTILIZZATI
PVC bianco alta qualità, adatto sia per interno che per esterno
protetto da laminazione opaco

TECNICA DI STAMPA
Digitale

TAGLIO
Lungo il perimetro – Squadrato
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19 – CALAMITE STAMPATE

Stampate in digitale con forma personalizzata su pvc magnetico da 0,4mm di ottima 
qualità che dona colori brillanti e vivaci. Il taglio del magnete segue perfettamente il 
perimetro del logo. Aderiscono perfettamente su superfici lisce e leggermente curve.

MATERIALE UTILIZZATI
PVC bianco alta qualità, adatto sia per interno che per esterno protetto da laminazione 
opaco

TECNICA DI STAMPA
Digitale

TAGLIO
Lungo il perimetro – Squadrato
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DOMANDE FREQUENTI 

PORTACHIAVI RICAMATI 

PRIMA DEL RICAMO È POSSIBILE VISIONARE UNA PROVA?
Si. Dopo la conferma dell’ordine inviamo in 3/5 gg lavorativi il campione fotografico.
Possiamo inviarvi il campione fisico a casa vostra al costo di 25.00€

IN QUALE FORMATO VA INVIATO IL LOGO?
I loghi possono essere inviati in formato vettoriale, .ai .cdr .pdf oppure in .jpg alta 
definizione. Nel caso di indisponibilità di questi formati, saranno calcolati dei costi di 
rielaborazione grafica da quantificare in base alla complessità del logo.

A QUANTI GRADI VANNO PRESSATE LE TOPPE TERMOADESIVE?
Temperatura consigliata: 170° per 15 sec. Pressione Media. Proteggere la toppa con 
carta da forno. Dopo il fissaggio, stendere il campo su una superficie piana e aspettare 
che si raffreddi prima di maneggiarlo. Si consiglia sempre l’uso di una termopressa.

COME POSSO LAVARE LE TOPPE?
Comodamente in lavatrice, le nostre toppe sono ricamate con un filato in poliestere, 
concepito per resistere al logorio e ai lavaggi frequenti.

CON QUALE CORRIERE SONO SPEDITE LE TOPPE?
Abbiamo una convezione con diversi corrieri nazionali ed internazionali (SDA – DHL – 
TNT). Possiamo spedire su tutto il territorio nazionale ed estero.

COME SONO IMBALLATE LE TOPPE?
Le nostre toppe sono imbustate singolarmente.

DOMANDE FREQUENTI

TOPPE IN PVC GOMMATO 

PRIMA DI REALIZZARE LE TOPPE IN PVC GOMMATO 
È POSSIBILE VISIONARE UNA PROVA?
Provvederemo ad inviare un rendering fotorealistico in 3D del prodotto.

IN QUALE FORMATO VA INVIATO IL LOGO?
I loghi possono essere inviati in formato vettoriale, .ai .cdr .pdf oppure in .jpg alta 
definizione. Nel caso di indisponibilità di questi formati, saranno calcolati dei costi di 
rielaborazione grafica da quantificare in base alla complessità del logo.

COME POSSO LAVARE LE TOPPE IN PVC GOMMATO?
Comodamente in lavatrice, le nostre toppe sono realizzati con materiali di primissima 
scelta.

CON QUALE CORRIERE VENGONO SPEDITE LE TOPPE?
Abbiamo una convezione con diversi corrieri nazionali ed internazionali (SDA – DHL – 
TNT). Possiamo spedire su tutto il territorio nazionale ed estero.

COME SONO IMBALLATE LE TOPPE?
Le nostre toppe sono imbustate singolarmente.



48 49

BANDIERE STAMPATE 

PRIMA DELLA STAMPA È POSSIBILE VISIONARE UNA PROVA?
Inviamo un’anteprima grafica in cui indichiamo le dimensioni e le cuciture che andremo 
ad eseguire

IN QUALE FORMATO VA INVIATO IL LOGO?
Per garantire un’ottima resa di stampa si consiglia di inviare file in .pdf . ai. oppure .jpg 
.png ad alta risoluzione.

LE BANDIERE VENGONO CUCITE LUNGO I BORDI?
Si, le nostre bandiere sono cucite e rinforzate sui bordi.

POSSONO ESSERE ESPOSTE ALL’ESTERNO?
Si, le nostre bandiere sono stampate su tessuto e con colori di altissima qualità, 
resistenti agli agenti atmosferici.

CON QUALE CORRIERE VENGONO SPEDITE LE BANDIERE?
Abbiamo una convezione con diversi corrieri nazionali ed internazionali (SDA – DHL – 
TNT). Possiamo spedire su tutto il territorio nazionale ed estero.

DOMANDE FREQUENTI 

GAGLIARDETTI RICAMATI 

PRIMA DELLA STAMPA/RICAMO È POSSIBILE VISIONARE UNA PROVA?
Inviamo un’anteprima grafica in cui indichiamo le dimensioni e le cuciture che avremo 
cura di eseguire.

IN QUALE FORMATO VA INVIATO IL LOGO?
Per garantire un’ottima resa di stampa si consiglia di inviare file in .pdf . ai. oppure .jpg 
.png ad alta risoluzione.

QUALE FRANGIA POSSIAMO INSERIRE?
In magazzino disponiamo di frange oro o argento. Su richiesta abbiamo disponibilità di 
altri colori.

CON QUALE CORRIERE VENGONO SPEDITI I GAGLIARDETTI?
Abbiamo una convezione con diversi corrieri nazionali ed internazionali (SDA – DHL – 
TNT). Possiamo spedire su tutto il territorio nazionale ed estero.

CALAMITE STAMPATE 

PRIMA DELLA STAMPA È POSSIBILE VISIONARE UNA PROVA?
Inviamo un’anteprima grafica in cui tracciamo il taglio che avremo cura di eseguire.

IN QUALE FORMATO VA INVIATO IL LOGO?
Per garantire un’ottima resa di stampa si consiglia di inviare file in .pdf . ai. oppure .jpg 
.png ad alta risoluzione.

SU QUALE SUPERFICIE POSSO ATTACCARE LE CALAMITE?
Possono essere attaccati su superfici lisce o leggermente curve. Si consiglia sempre di 
pulire la superficie su cui attaccarle.

CON QUALE CORRIERE VENGONO SPEDITE LE CALAMITE?
Abbiamo una convezione con diversi corrieri nazionali ed internazionali (SDA – DHL – 
TNT). Possiamo spedire su tutto il territorio nazionale ed estero.

DOMANDE FREQUENTI

ADESIVI STAMPATI

PRIMA DELLA STAMPA È POSSIBILE VISIONARE UNA PROVA?
Inviamo un’anteprima grafica in cui tracciamo il taglio che avremo cura di eseguire.

IN QUALE FORMATO VA INVIATO IL LOGO?
Per garantire un’ottima resa di stampa si consiglia di inviare file in .pdf . ai. oppure .jpg 
.png ad alta risoluzione.

SU QUALE SUPERFICIE POSSO ATTACCARE GLI ADESIVI?
Possono essere attaccati su superfici lisce o leggermente curve. Si consiglia sempre di 
pulire la superficie su cui attaccare l’adesivo.

POSSONO ESSERE ATTACCATI ALL’ESTERNO?
Si i nostri adesivi sono stampati per essere applicati sia all’interno che all’esterno 
perché protetti da laminazione opaca. Non subiscono l’aggressione degli agenti 
atmosferici.

CON QUALE CORRIERE VENGONO SPEDITI GLI ADESIVI?
Abbiamo una convezione con diversi corrieri nazionali ed internazionali (SDA – DHL – 
TNT). Possiamo spedire su tutto il territorio nazionale ed estero.
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Italia - 70020 Cassano delle Murge (Ba) - Via Scaletta, 15

348 493 8738 - 080 775629
info@grcomunicazioni.it


