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personaliżżare
 v. tr. [der. di personale, sull’esempio del fr. personnaliser]. 
– 1. Conferire carattere personale, adattare all’aspetto, 
       al carattere, all’attività, alle esigenze o necessità,
       ai gusti di una persona, o di più persone, 
       ciò che altrimenti sarebbe comune o tradizionale,
       convenzionale, standardizzato. 

personaliżżazióne 
s. f. [der. di personalizzare]. 
– L’atto, o il fatto, di personalizzare, di esser personalizzato
   (nelle varie accezioni del verbo); 
   in partic., attribuzione di un carattere, 
   di un’impronta personale a oggetti 
   che sarebbero altrimenti banali, commerciali, di serie.

Dal dizionario TRECCANI

Gentile Cliente,
siamo orgogliosi di poterti offrire dei prodo�i
proge�ati apposta per essere personal�zati 
come desideri, per valor�zare la tua immagine
nelle varie fasi del tuo serv�io.
Rivolg�i con fiducia allo staff di Impronta Dig�ale,
che potrà aiutarti e consigliarti  gr�ie
all’esperie�a maturata in dieci anni
di a�iv�à nel se�ore delle onora�e funebri.
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prodotti per il tuo staff

distingui il tuo staff  
perchè la tua immagine dica più di mille parole
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BER8555ORRT

BEQ5555TRRT
carattere: DinRoundPro
e Satisfaction

BMR8555AR
fondo: argento
carattere: DinRoundPro

BEI8555ORRT
carattere: Copperplate
e Satisfaction

BER8555ARRT
carattere: DinRoundPro

carattere: Felix
e DinRoundPro

prodotti per il tuo staff

biglietti da visita in plasmetal

Prendendo spunto da questi modelli scegli tra le combinazioni disponibili e ordina il biglietto
come lo desideri: sul sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molti altri modelli
 

COMBINAZIONI DISPONIBILI:

MODELLO/FINITURA:
-texture
-texture + rilievo

FORMA/MISURA:
-variabile su richiesta

SUPPORTI: 
-trasparente
-oro
-argento

COLORI:
-quadricromia
-bianco
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SM3922ARNB
*misura 39x22mm
carattere: English 111 Adagio BT 

prodotti per il tuo staff

spille badge in metallo

SR1313BI
*misura: 13x13mm
carattere: logo 

SE15BINRT
*misura: Ø15mm 
carattere: Amazone BT

SM2020AR
*misura: 20x20mm
carattere: Palatino

SE20ARNRT
*misura: Ø20mm 
carattere: Arial
e Times New Roman

SR2514OR
*misura 25x14mm
carattere: Arial
e Copperplate
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Prendendo spunto da questi modelli scegli tra le combinazioni disponibili e ordina la spilla
come la desideri: sul sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molti altri modelli
 



SR4020ORN
*misura: 40x20mm
carattere: Arial
e Copperplate

SE4124ORRTF
*misura: 41x24mm
carattere: English 111 Adagio BT 

SR6031BI
*misura: 60x31mm
carattere: English 111 Adagio BT 

doppio ago + clips

doppio ago + clips sicurezza magnetico

magnetico

SE6143BINRT
*misura: 61x43mm
carattere: Times New Roman

spille badge in metallo

prodotti per il tuo staff

fissaggi disponibili per misure (mm):13x13, Ø15, 20x20, Ø20 

fissaggi disponibili per misure (mm): 25x14, 39x22, 40x20, 41x24, 60x31, 61x43 

COMBINAZIONI DISPONIBILI:

MODELLO/FINITURA:
-resinatura
-texture
-rilievo
-texture + rilievo

FORMA/MISURA:
-*fissa

SUPPORTI: 
-bianco
-oro
-palladio

COLORI:
-quadricromia
-bianco
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Prendendo spunto da questi modelli scegli tra le combinazioni disponibili e ordina la spilla
come la desideri: sul sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molti altri modelli
 



prodotti per i tuoi veicoli

distingui i tuoi veicoli
per non passare inosservato
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prodotti per i tuoi veicoli

scritte adesive resinate

carattere: English 111 Adagio BT 
ERRG

carattere: English 111 Adagio BT 
ERRG

carattere: English 111 Adagio BT 
ERRG

carattere: English 111 Adagio BT 
ERRG

COMBINAZIONI DISPONIBILI:

MODELLO/FINITURA:
-resinatura

FORMA/MISURA:
-variabile su richiesta

SUPPORTI: 
-bianco
-trasparente
-oro
-argento
-metallizzato
-alluminio opaco
-nero

COLORI:
-quadricromia
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Prendendo spunto da questi modelli scegli tra le combinazioni disponibili e ordina la scritta adesiva 
resinata come la desideri: sul sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molti altri modelli
 



TMQ
carattere: Palatino e
Copperplate

TRTM
carattere: Arial e
Palatino

TEOA
carattere: Constantine e
English 111 Vivace BT

TRI
carattere: Times New Roman e
English 111 Vivace BT 

TMOA
carattere: Times New Roman e
English 111 Adagio BT 

TROA
carattere: English 111 Adagio BT 

tabelle targhe magnetiche
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prodotti per i tuoi veicoli

Prendendo spunto da questi modelli scegli tra le combinazioni disponibili e ordina la tabella
magnetica come la desideri: sul sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molti altri modelli
 



tabelle targhe magnetiche

prodotti per i tuoi veicoli

COMBINAZIONI DISPONIBILI:

MODELLO/FINITURA:
-resinatura
-texture
-rilievo
-texture + rilievo
-texture + rilievo
 + rilievo alto spessore

FORMA/MISURA:
-variabile su richiesta

SUPPORTI: 
-bianco
-metallico
-metallizzato

COLORI:
-quadricromia
-bianco

TPR
carattere: Times New Roman e
Garamound Pro

TPOA
carattere: Times New Roman e
English 111 Adagio BT 

TPIA
carattere: Times New Roman e
English 111 Vivace BT 

TEOA
carattere: Times New Roman e 

TROA
carattere: Palatino 
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Prendendo spunto da questi modelli scegli tra le combinazioni disponibili e ordina la tabella
magnetica come la desideri: sul sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molti altri modelli
 



tabelle targhe in plexiglas®

TPC
carattere: English 111 Adagio BT

TPR
carattere: English 111 Adagio BT 

TPE
carattere: English 111 Adagio BT

TPCS
carattere: English 111 Adagio BT

COMBINAZIONI DISPONIBILI:

MODELLO/FINITURA:
-incisa
-incisa e smaltata
-resinatura
-texture + rilievo

FORMA/MISURA:
-variabile su richiesta

SUPPORTI: 
-plexiglas trasparente da 3mm
-plexiglas trasparente da 5mm
-plexiglas trasparente da 8mm
-plexiglas trasparente da 10mm

COLORI:
-quadricromia
-bianco
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prodotti per i tuoi veicoli

Prendendo spunto da questi modelli scegli tra le combinazioni disponibili e ordina la tabella in
plexiglas come la desideri: sul sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molti altri modelli
 



tabelle targhe adesive riposizionabili

COMBINAZIONI DISPONIBILI:

MODELLO/FINITURA:
-resinatura

FORMA/MISURA:
-variabile su richiesta

SUPPORTI: 
-bianco

COLORI:
-quadricromia

ERRM
carattere: Copperplate

soluzione ideale per vetri e superfici non ferrose
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prodotti per i tuoi veicoli

Prendendo spunto da questi modelli scegli tra le combinazioni disponibili e ordina la tabella
adesiva come la desideri: sul sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molti altri modelli
 



cavalletti segna posto

materiale plastico
bifacciale

CSP
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prodotti per i tuoi veicoliprodotti per i tuoi veicoli

COMBINAZIONI DISPONIBILI:

FORMA/MISURA:
-fissa

SUPPORTI: 
-bianco

COLORI:
-quadricromia



prodotti per la tua cerimonia

distingui la tua cerimonia  
con un coordinato esclusivo 
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scatola a valigia A5
SD

busta porta documenti
SG

scatola per offerte
SH

scatola a cassetto grande
SF

scatola a cassetto piccola
SC

scatola a valigia A4
SE

prodotti per la tua cerimonia

cartotecnica scatole e busta

ce
rim

on
ia



esempio di busta porta documenti 

esempio di scatola a cassetto piccola
porta santini 
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esempio di scatola a cassetto grande

cartotecnica scatole e busta
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prodotti per la tua cerimonia



disponibile nei formati A4 e A5
QR3 libro firma a 3 ante con chiusura

disponibile in formato A5

a richiesta
eventuale
spazio per

foto

QR4 libro firma a 4 ante con chiusura

disponibile nei formati A4 e A5
QR2  libro firma a 2 ante

cartotecnica libri firma
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prodotti per la tua cerimonia



disponibile in formato A4

QRC aperta solo fronte

QRC completamente aperta 
con patella ferma documenti

QRC cartellina a 3 ante con chiusura

cartotecnica cartellina
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prodotti per la tua cerimonia



cartotecnica
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prodotti per la tua cerimonia



19

cartotecnica
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prodotti per la tua cerimonia
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Impronta Digitale nell’intento di produrre un manufatto personalizzato con immagini fornite dal
cliente, raccomanda allo stesso di verificare di detenere i diritti per le immagini soggette a
copyright, in quanto la responsabilità relativa alla legge sul copyright è a totale carico
del committente. Impronta Digitale si riserva di verificare che la qualità dei file forniti sia adeguata

IMG 02 IMG 03 IMG 04 IMG 05

IMG 06 IMG 12 IMG 14 IMG 22

IMG 07 IMG 08 IMG 09

IMG 10 IMG 11 IMG 13

cartotecnica e urne

ce
rim

on
ia

immagini disponibili per utilizzo su:



IMG 15 IMG 16 IMG 17

IMG 18 IMG 19 IMG 23

IMG 24 IMG 25 IMG 26

IMG 27 IMG 28

IMG 30 IMG 31

IMG 29
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cartotecnica e urne
immagini disponibili per utilizzo su:

Impronta Digitale nell’intento di produrre un manufatto personalizzato con immagini fornite dal
cliente, raccomanda allo stesso di verificare di detenere i diritti per le immagini soggette a
copyright, in quanto la responsabilità relativa alla legge sul copyright è a totale carico
del committente. Impronta Digitale si riserva di verificare che la qualità dei file forniti sia adeguata



22

 

distingui le tue urne
con l’immagine più cara

urne qudro in legno



23

quna

QN
dimensioni 60x50x8,5 cm
dimensioni stampa 36x26 cm
peso 7 kg (compresa urna in zinco 5,5l)

QO
dimensioni 60x50x8,5 cm
dimensioni stampa 36x26 cm
peso 7 kg (compresa urna in zinco 5,5l)

QA
dimensioni 60x50x8,5 cm
dimensioni stampa 36x26 cm
peso 7 kg (compresa urna in zinco 5,5l)

QINC
dimensioni 60x50x8,5 cm
dimensioni stampa 36x26 cm
peso 7 kg (compresa urna in zinco 5,5l)

urne qudro in legno



urne qudro in legno

quna pf

FINITURE DISPONIBILI
PER QUNA E QUNA PF

rovere
oro

rovere
naturale

rovere
invecchiato

rovere
argento

frassino
sbiancato

mogano

QIPF
dimensioni 42x36x8,5 cm
dimensioni stampa 26x21 cm
peso 4 kg (compresa urna in zinco 4,5l)

QBPF
dimensioni 42x36x8,5 cm
dimensioni stampa 26x21 cm
peso 4 kg (compresa urna in zinco 4,5l)

Urna estraibile in zinco 99,9%.  
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prodotti per il cofano

Gentile Cliente,
siamo orgogliosi di poterti offrire dei prodo�i
proge�ati apposta per essere personal�zati 
come desideri, per valor�zare la tua immagine
nelle varie fasi del tuo serv�io.
Rivolg�i con fiducia allo staff di Impronta Dig�ale,
che potrà aiutarti e consigliarti  gr�ie
all’esperie�a maturata in dieci anni
di a�iv�à nel se�ore delle onora�e funebri.

distingui il cofano
firmandolo con discrezione

co
fa

no
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sigilli sicurezza

disponibile su tutti i modelli la pratica 
linguetta per l’applicazione facilitata

EAC4L

EAC3 

EAC6

EAC1 

EAC8 

EAC9 

EAC11

EAC10 

EAC2 EAC4

EAC5 

EAC12

SIGILLO A GARANZIA DEL
CORRETTO CONFEZIONAMENTO

DELLA CASSA FUNEBRE

EAC7 

SIGILLO DI INTEGRITÀ FERETRO
AI SENSI DELL’ART.21 COMMA 3

 L .R . VENETO N°18 DEL 04/03/2010

SIGILLO DI I
NTE
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E COMUNALE N°1 DEL 2
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O
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B
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E
 2

00
7 Montegrappa

M

ONTEGRAP

PA

TEL. 0423.721666
Sigillo di integrità feretro - Sigillo di integrità feretro - Sigillo di integrità feretro 

COMBINAZIONI DISPONIBILI:

FORMA/MISURA:
-variabile su richiesta

SUPPORTI: 
-bianco opaco

COLORI:
-quadricromia

prodotti per il cofano

co
fa

no
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Prendendo spunto da questi modelli scegli tra le combinazioni disponibili e ordina il sigillo di
sicurezza come lo desideri: sul sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molti altri modelli
 



ERT3030BI
carattere: Balmoral Let

EMT3535TR
carattere: Brush Script MT Italic

ERR5025AR
carattere: Arial Rounded MT Bold

EEO60300RTF
carattere: English 111 Adagio BT 

EEI5020TRR
carattere: Satisfaction

EER5025ORRT
carattere: DinRoundPro - Bold

EEI6030ART
carattere: Balmoral Let

etichette adesive

scritte adesive resinate piccole

COMBINAZIONI DISPONIBILI:

MODELLO/FINITURA:
-resinatura
-texture
-rilievo
-texture + rilievo

FORMA/MISURA:
-variabile su richiesta

SUPPORTI: 
-bianco
-trasparente
-oro
-argento
-metallizzato
-alluminio opaco

COLORI:
-quadricromia
-bianco
-*colori metallici lucidi 
   rosso, blu, oro, argento

co
fa

no
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EMMTR5020TRBL
carattere: Futura

EMMTR5020TRRO
carattere: Futura

carattere: Garamound Pro 
ERRP

prodotti per il cofano

Prendendo spunto da questi modelli scegli tra le combinazioni disponibili e ordina l’etichetta
adesiva come la desideri: sul sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molti altri modelli
 



targhe per cofani/urne (forme e misure)

Le nostre targhe sono prodotte con materiali appositamente selezionati per ottenere incisioni di 
alta qualità con i più comuni pantografi/incisori manuali o elettronici sia che lavorino a “graffio” 
con utensile con punta diamantata che a “fresa” con utensile da taglio in rotazione che a
marcatura/impatto tipo ROLAND METAZA.

LE TARGHE SONO RAPPRESENTATE IN DIMENSIONI REALI E IL CODICE IDENTIFICA FORMA E GRANDEZZA

12 (80x40mm)

14 (100x50mm)

02 (120x80mm)

04 (150x90mm)

11 (80x46mm)

13 (90x56mm)

01 (130x76mm)

03 (160x95mm)

Per gli incisori ROLAND (serie EGX e METAZA) sono disponibili dei sistemi autocentranti,
installabili su qualsiasi computer con sistema operativo Windows, che con pochi “click” 
del mouse permettono di ottenere lavori perfetti anche a chi incide una targa per la prima volta.

co
fa

no
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prodotti per il cofano



targhe per cofani/urne (materiali)

Impronta Digitale è dotata delle più moderne attrezzature di stampa per fornire lotti di targhe
personalizzate in tempi rapidi a partire da 50 pezzi circa.

ALLUMINIO LUCIDO ANODIZZATO: Oro spessore 0,7mm - Argento spessore 0,5mm -
Questo è il materiale che si usa generalmente per le targhe da feretro in quanto
conforme alle normative richieste dal Regolamento di Polizia Mortuaria -
L’incisione appare grigia - Personalizzabile con stampa digitale o serigrafica

ALLUMINIO MULTIKROM: Spessore 0,5mm -
Stampa quadricromia alta qualità di immagini scure per ottenere un contrasto ottimale
con incisioni a “graffio” - Conforme alle normative richieste dal Regolamento di Polizia Mortuaria -
L’incisione appare grigia

MATERIALI: caratteristiche e utilizzo

Tutte le targhe sono disponibili con due fori o senza fori con adesivo

ALLUMINIO TRANSFER BORDO DORATO: Spessore 0,5mm -
Fondo bianco da personalizzare a caldo con carta transfer e termopressa - Conforme alle
normative richieste dal Regolamento di Polizia Mortuaria

OTTONE LUCIDO: Spessore 0,5mm con verniciatura antiossidante - conforme alle
normative richieste dal Regolamento di Polizia Mortuaria - L’incisione appare dorata opaca -
Personalizzabile con stampa digitale o serigrafica

OTTONE LUCIDO PLACCATO ORO 24K: spessore 0,5mm - Conforme alle normative
richieste dal Regolamento di Polizia Mortuaria - L’incisione appare dorata opaca

Lavorazione a “Impatto/Marcatura” - ROLAND METAZA - GRAVOGRAPH
• ALLUMINIO - MULTISTRATO LUCIDO - OTTONE PLACCATO ORO

Lavorazione a “Transfer a caldo” - TERMOPRESSA (indicazioni da fornitore carta transfer)
• ALLUMINIO TRANSFER BORDO DORATO fondo bianco

Lavorazione a “Graffio” con punta diamantata - ROLAND EGX - GRAVOGRAPH - OLIVETTI -
INCISORI e PANTOGRAFI con mandrino fisso
• ALLUMINIO - ALLUMINIO MULTIKROM - OTTONE LUCIDO

Lavorazione a “Fresa” con utensile da taglio in rotazione - ROLAND EGX - INCISORI e 
PANTOGRAFI con mandrino rotante
• MULTISTRATO SATINATO

MULTISTRATO LUCIDO: Oro e Argento spessore 1mm - L’incisione appare opaca -
Ideale per cremazioni perchè essendo flessibili si può riutilizzare sull’urna

MULTISTRATO SATINATO: Oro e Argento satinato spessore 1,6mm - L’incisione appare nera -
Ideale per cremazioni perchè essendo flessibili si può riutilizzare sull’urna e per uso esterno -
Personalizzabile con stampa digitale o serigrafica

Materiali consigliati da personalizzare con le seguenti macchine o tecniche d’incisione:

prodotti per il cofano

co
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X01 X03 X05

X10 X11 X13

X14 X17 X18

Z02 Z04 Z05

Z07 Z13 Z14

Z15 Z16 Z17

targhe per cofani/urne (cornici)

co
fa

no
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prodotti per il cofano

Prendendo spunto da questi modelli scegli cornice e colori e ordina la targa come la desideri:
sul sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molti altri modelli
 



TA01S71C ROSSO TA01S71C BLU TA01S71C VERDE

TA01MK ROSSO TA01MKP BLU TA01MK VERDE

TA02MKC1 17 TA02MKC2 ROSSO TA02MKP VERDE+IMG

TA02S71C NERO TA02S72C SATIN+NERO TA02S71C SATIN

targhe per cofani/urne (colori e immagini)

stampa serigrafica
colori disponibili:

ROSSO BLU VERDE NERO SATINATO

stampa digitale 
colori disponibili:

i modelli stampati in digitale sono personalizzabili anche con vostre immagini

ROSSO BLU VERDE

co
fa

no
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prodotti per il cofano

Prendendo spunto da questi modelli scegli cornice, colori e immagini e ordina la targa come
la desideri: sul sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molti altri modelli
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prodotti per il tuo fine servizio

alla fine del tuo servizio  
distinguiti con un ricordino unico
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prodotti per il tuo fine servizio

cornici portafoto

1609AW

1424AW

109AW

1601AW

1618AW

1610AW

102AW

110AW

Per maggiori dettagli e informazioni visita il sito www.improntadigitale.eu
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prodotti per il tuo fine servizio

pendenti neutri

collane

confezioni in velluto o carta

tutti i nostri modelli di pendenti sono in acciaio 316L inossidabile; disponibili nelle seguenti colorazioni:
acciaio lucido oppure acciaio lucido placcato oro 24K 

MPX-70 MPX-80 MPX-90

BOX-VB BOX-VR SANF-1B SANF-1R BOX-CB

Hai una di 
queste macchine?

MOD. BELLUNO

MOD. ROVIGO MOD. TORCELLO

MOD. PADOVA MOD. TREVISO

GANCI PER PENDENTI

con il nostro sistema autocentrante bastano pochi “click” del mouse per ottenere lavori di alta
qualità perfettamente centrati su tutti i nostri modelli di ciondoli/pendenti

Per maggiori dettagli e informazioni visita il sito www.improntadigitale.eu
 

Collana palline in acciaio 316L 
(lunghezza 60cm)

Collana marinara in acciaio 316L
(lunghezza 60cm)

Collana inglese in acciaio 316L 
(lunghezza 60cm)

CPAL

CMAR

CING



prodotti per il tuo fine servizio

pendenti fotoincisi e fotosculture in cristallo  

esempio di pendente 
mod. padova  fotoinciso
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P70130

P100160

Z30BLU

Base luminosa a
led disponibile
per fotoscultura 
piccola, media
e grande

PICCOLO

base 50mm
altezza 80mm

profondità 50mm
peso 500gr
ideale per

1 soggetto verticale
o 2 soggetti orizzontali

base 70mm
altezza 130mm

profondità 60mm
peso 1400gr
ideale per

1 soggetto verticale
o 2/3 soggetti orizzontali

base 100mm
altezza 160mm

profondità 80mm
peso 3500gr
ideale per

1/2 soggetto verticale
o 2/3 soggetti orizzontali

MEDIO GRANDE

P5080



varie
portachiavi

7531
senza cornetto 

7532

7532
vista frontale 

7531C
con cornetto 

7531C
con cornetto (vista frontale)

ZC
cristallo inciso

va
rie
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varie
prelapidi provvisorie

targa commemorativa

va
rie

37

PL
sfondo marmo botticino

TC
targa in ottone argentato 195x155mm

PL
sfondo marmo carrara



Chi smette di fare pubblicità

per risparmiare soldi

è come se fermasse l’orologio

per risparmiare tempo. 

Henry Ford ( 1863 - 1947 )

IMPRONTA DIGITALE SRL
p. iva 03536540242

Sede operativa:
Via San Gottardo 12/b - 31033

Castelfranco Veneto - TV

Sede legale: 
Via Cartigliana 125/c - 36061

Bassano Del Grappa - VI

Tel. 0423 721666 
Fax. 0423 721666 

info@improntadigitale.eu
www.improntadigitale.eu

seguici su:


