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Gentile Cliente,
siamo orgogliosi di poterti offrire dei prodotti
progettati apposta per essere personalizzati
come desideri, per valorizzare la tua immagine
nelle varie fasi del tuo lavoro quotidiano.
Rivolgiti con fiducia allo staff di Impronta Digitale,
che potrà aiutarti e consigliarti grazie
all’esperienza maturata in dieci anni
di attività nel settore delle onoranze funebri.
2009 - 2019 da dieci anni al vostro fianco
Dal dizionario TRECCANI
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.

per il tuo staff
biglietti da visita pag.3-4

biglietti da visita pag.3-4
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spille badge pag.5-6

per il tuo veicolo
targhe magnetiche pag.7-8

targhe in plexi pag.9-10

scritte adesive pag.11

cavalletti segnaposto
pag.12

per la tua cerimonia
registri delle condoglianze
pag.15-16

cartellina pag.17-18

valigette, scatole e cofanetti
pag.19-22

busta pag.22

per le tue urne
urne quadro pag.24-25

urne quadro pag.24-25
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confezioni per urne pag.26

per il tuo cofano
etichette adesive pag.27-28

sigilli per chiusura feretro
pag.29-30

targhe da incisione
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targhe da incisione
pag.31-35

per il tuo fine servizio
prelapidi provvisorie pag.36
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BIGLIETTI DA VISITA - design
I BIGLIETTI DA VISITA SONO IN DIMENSIONI REALI

DESIGN 1
carattere/font: Din Round Pro
Misura 85x55mm

DESIGN 2
carattere/font: Din Round Pro e Satisfaction
Misura 55x55mm

DESIGN 4
carattere/font: Din Round Pro e Copperplate
Misura 85x55mm

DESIGN 3
carattere/font: Din Round Pro e
Misura 55x85mm

DESIGN 5
carattere/font: Constantine e Trenda Semibold Italic
Misura fissa 83x53mm
Nel sito www.improntadigitale.eu puoi prendere spunto da altri design e vedere in dettaglio le finiture esclusive

BIGLIETTI DA VISITA - supporti e finiture
Puoi progettare il tuo biglietto da visita seguendo le indicazioni come da esempio di richiesta
Per la produzione di biglietti da visita sono disponibili i seguenti supporti: Plasmetal, Carte pregiate, Carta demimat

PLASMETAL - stampa solo fronte - forma regolare e/o irregolare - angolo stondato

PLASMETAL ARGENTO
colorazioni ottenibili:
colori uniformi e/o sfumati con effetto
lucido a specchio o satinato
colori speciali: oro, rame, bronzo

PLASMETAL TRASPARENTE
colorazioni ottenibili:
colori uniformi e/o sfumati
colori speciali: nessuno

PLASMETAL ORO
colorazioni ottenibili:
colori uniformi e/o sfumati con effetto
lucido a specchio o satinato
colori speciali: rame, bronzo

FINITURE PLASMETAL (valide per trasparente, argento e oro)

MODERNA
con verniciatura
satinante protettiva

MODERNA EFFETTO CARBONIO
con verniciatura
satinante protettiva
e/o speciale effetto carbonio

ELEGANTE
con rilievo da 0,3mm
e texture

CARTE PREGIATE - da 260 a 300gr - stampa fronte/retro - forma regolare - angolo a spigolo vivo
FINITURE - carte tramate, goffrate e perlescenti
CARTA DEMIMATT - da 350gr - stampa fronte/retro - forma regolare - angolo a spigolo vivo
FINITURE - laminazione lucida, opaca o soft touch
NOBILITAZIONE - stampa a caldo metallica a 1 colore in piano o a rilievo su un solo lato
COLORI METALLICI - oro e argento

ESEMPIO DI RICHIESTA
Per permetterci di approntare una bozza grafica ci devono
essere fornite le seguenti indicazioni (vedi esempio a lato):
-FORMA: rettangolare - angolo stondato
-DIMENSIONI: 85x55mm
-SUPPORTO: plasmetal argento
-FINITURA: moderna
-GRAFICA: design 1
-CARATTERE: design 4
-COLORI: design 2
L’esempio è proposto in dimensioni reali per dimostrare
l’effettiva leggibilità del testo
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SPILLE BADGE - design
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LE SPILLE SONO IN DIMENSIONI REALI

Mod. S1313 - DESIGN 1
carattere/font: logo
Misura fissa 13x13mm

Mod. S15 - DESIGN 2
carattere/font: Amazone BT
Misura fissa Ø15mm

Mod. S2020 - DESIGN 3
carattere/font: Palatino e logo
Misura fissa 20x20mm

Mod. S20 - DESIGN 4
carattere/font: Palatino, Arial e logo
Misura fissa Ø20mm

Mod. S2514 - DESIGN 5
carattere/font: Copperplate e Arial
Misura fissa 25x14mm

Mod. S3922 - DESIGN 6
carattere/font: Copperplate e Arial
Misura fissa 39x22mm

Mod. S4020 - DESIGN 7
carattere/font: English 111 Adagio BT
Misura fissa 40x20mm

Mod. S4124 - DESIGN 8
carattere/font: English 111 Adagio BT
e Times New Roman
Misura fissa 41x24mm

Mod. S6031 - DESIGN 9
prodotti per lo staff
carattere/font: English 111 Adagio BT
Misura fissa 60x31mm

Mod. S6143 - DESIGN 10
carattere/font: English 111 Adagio BT,
Times New Roman e foto
Misura fissa 61x43mm

Nel sito www.improntadigitale.eu puoi prendere spunto da altri design e vedere in dettaglio le finiture esclusive

SPILLE BADGE - supporti e finiture
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Puoi progettare la tua spilla seguendo le indicazioni come da esempio di richiesta
Per la produzione di spille badge il supporto utilizzato è ottone spessore 1,2mm con due aghi elettrosaldati e bordo lucidato a mano
Successivamente la spilla in ottone viene nobilitata con differenti placcature

SUPPORTI

VERNICIATO BIANCO
colorazioni ottenibili:
colori uniformi e/o sfumati
e/o immagini in alta qualità
colori speciali: nessuno

PLACCATO PALLADIO
colorazioni ottenibili:
colori uniformi e/o sfumati con effetto
lucido a specchio o satinato
colori speciali: oro, rame, bronzo

PLACCATO ORO GIALLO 24K
colorazioni ottenibili:
colori uniformi e/o sfumati con effetto
lucido a specchio o satinato
colori speciali: rame, bronzo

Le combinazioni possibili tra supporti e finiture sono le seguenti:
- VERNICIATO BIANCO con finitura a scelta tra: MODERNA, RAFFINATA, ELEGANTE
- PLACCATO PALLADIO con finitura a scelta tra: MODERNA, RAFFINATA, ELEGANTE
- PLACCATO ORO GIALLO 24K con finitura a scelta tra: MODERNA, RAFFINATA, ELEGANTE

FINITURE

MODERNA
con verniciatura
satinante protettiva

RAFFINATA
con resinatura
effetto lenticolare per
proteggere a lungo
ed esaltare la tua grafica

ELEGANTE
con rilievo da 0,3mm
e texture per rendere
la tua spilla un gioiello

FISSAGGI DISPONIBILI

doppio ago + clips

magnetico

per misura (mm): 13x13 - Ø15 - 20x20 - Ø20

doppio ago + clips

sicurezza

magnetico

per misura (mm): 25x14 - 39x22 - 40x20 - 41x24 - 60x31 - 61x43

ESEMPIO DI RICHIESTA

L’esempio è proposto in dimensioni reali per dimostrare
l’effettiva leggibilità del testo

NO

RAN

Z E F UN

EB

R
I

-MODELLO/FORMA: s4124 ovale
-DIMENSIONI: 41x24mm
-SUPPORTO: placcato oro giallo 24K
-FINITURA: elegante
-GRAFICA: design 8
-CARATTERE: design 6
-COLORI: design 4
-FISSAGGIO: doppio ago + clips

O

Per permetterci di approntare una bozza grafica ci devono essere
fornite le seguenti indicazioni (vedi esempio sotto):

Montegrappa
VA

LDO

BBIA DE

NE
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TABELLE/TARGHE MAGNETICHE O ADESIVE - design

DESIGN 1 - carattere/font utilizzato:
Garamond Pro

DESIGN 2 - carattere/font utilizzato:
English 111 Adagio BT e Garamond Pro

DESIGN 3 - carattere/font utilizzato:
English 111 Adagio BT e Garamond Pro

DESIGN 6 - carattere/font utilizzato:
Horatio DMed e Helvetica

DESIGN 7 - carattere/font utilizzato:
Times New Roman

DESIGN 9 - carattere/font utilizzato:
English 111 Vivace BT e Times New Roman

DESIGN 10 - carattere/font utilizzato:
English 111 Adagio BT

DESIGN 11 - carattere/font utilizzato:
Palatino e Arial

DESIGN 12 - carattere/font utilizzato:
Balmoral LET

DESIGN 15 - carattere/font utilizzato:
English 111 Adagio BT e Garamond Pro

DESIGN 5 - carattere/font utilizzato:
English 111 Vivace BT e Constantine

Esempio di targa adesiva riposizionabile su vetro

DESIGN 16 - carattere/font utilizzato:
Balmoral e Garamond Pro

Esempio di targa magnetica su superficie ferrosa

Nel sito www.improntadigitale.eu puoi prendere spunto da altri design e vedere in dettaglio le finiture esclusive

TABELLE/TARGHE MAGNETICHE O ADESIVE - supporti e finiture 8
Puoi progettare la tua tabella/targa magnetica o adesiva seguendo le indicazioni come da esempio di richiesta
Per la produzione di tabelle/targhe magnetiche il supporto utilizzato è plastoferrite da 0,65mm di ultima generazione ad alta carica
magnetica per utilizzo su superfici ferrose
Per la produzione di tabelle/targhe riposizionabili MAGICA il supporto utilizzato è pvc removibile da 0,18mm per utilizzo
di circa 50 volte su superfici metalliche non ferrose, vetro, plastiche
Le tabelle/targhe magnetiche o adesive, sono disponibili in tre misure standard:
Piccola 288x144mm (consigliata per autovetture)
Media 450x225mm (consigliata per autofunebri)
Grande 590x295mm (consigliata per furgoni)).....altre misure su richiesta

SUPPORTI

BIANCO
colorazioni ottenibili:
colori uniformi e/o sfumati
e/o immagini in alta qualità
colori speciali: nessuno

ARGENTO METALLICO
colorazioni ottenibili:
colori uniformi e/o sfumati con effetto metallico
lucido a specchio o satinato
colori speciali: oro, rame, cromo, bronzo

ARGENTO METALLIZZATO
colorazioni ottenibili:
colori uniformi e/o sfumati con
effetto metallizzato
colori speciali: oro, rame, cromo, bronzo

Le combinazioni possibili per tabelle/targhe magnetiche tra supporti e finiture sono le seguenti:
- BIANCO con finitura a scelta tra: MODERNA, RAFFINATA, ELEGANTE, PREZIOSA
- ARGENTO METALLICO con finitura a scelta tra: MODERNA, RAFFINATA, ELEGANTE, PREZIOSA
- ARGENTO METALLIZZATO con finitura a scelta tra: MODERNA, RAFFINATA
Le combinazioni possibili per tabelle/targhe riposizionabili MAGICA tra supporti e finiture sono le seguenti:
- BIANCO con finitura: RAFFINATA

FINITURE

MODERNA
con verniciatura
satinante protettiva

RAFFINATA
con resinatura
per proteggere più a lungo
ed esaltare la tua grafica

ELEGANTE
con texture e
rilievo da 0,3mm

ESEMPIO DI RICHIESTA
Per permetterci di approntare una bozza grafica ci devono
essere fornite le seguenti indicazioni (vedi esempio a lato):
-FORMA: ovale
-DIMENSIONI: 450x225mm
-SUPPORTO: argento metallizzato
-FINITURA: moderna
-GRAFICA: design 5
-CARATTERE: design 5
-COLORI: design 3

CAST
ELFRANCO VENETO

PREZIOSA
con texture,
rilievo da 0,3mm e
rilievo da 1,3mm
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TABELLE TARGHE IN PLEXIGLAS - design
DESIGN 1 - carattere/font utilizzato:
English 111 Adagio BT
Finitura: Classica incisa
(indicata per illuminazione led)

DESIGN 3 - carattere/font utilizzato:
English 111 Adagio BT
Finitura: Raffinata

DESIGN 2 - carattere/font utilizzato:
English 111 Adagio BT
Finitura: Classica incisa e smaltata

DESIGN 4 - carattere/font utilizzato:
English 111 Adagio BT
Finitura: Elegante

Nel sito www.improntadigitale.eu puoi prendere spunto da altri design e vedere in dettaglio le finiture esclusive

TABELLE TARGHE IN PLEXIGLAS - supporti e finiture
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Puoi progettare la tua targa in plexiglas seguendo le indicazioni come da esempio di richiesta
Per la produzione di tabelle/targhe in plexiglas trasparente il supporto è disponibile negli spessori: 3-5-8-10-12mm

FINITURE

CLASSICA INCISA
scritte, cornici
e loghi incisi

CLASSICA INCISA E SMALTATA
scritte, cornici
e loghi incisi
e colorati

RAFFINATA
con applicazione
di etichetta resinata

ELEGANTE
con texture
e rilievo da 0,3mm

ESEMPIO DI RICHIESTA
Per permetterci di approntare una bozza grafica ci devono essere
fornite le seguenti indicazioni (vedi esempio sotto):

MISURE
A- Larghezza

-DIMENSIONI/FORMA: 310x200mm/ovale
(guarda a lato come fornire le misure in modo corretto
nel caso la tua autofunebre abbia un apposito alloggiamento)

B- Altezza
C- Altezza innesto

-SUPPORTO: plexiglas da 10mm
-FINITURA: raffinata
-CARATTERE: english 111 Adagio BT
-ETICHETTA: argento lucido e blu metallico

D- Larghezza innesto
E- Spessore plexiglas

C-45mm

B-200mm

A-310mm

mm

D-250

SCRITTE ADESIVE RESINATE - supporti
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Puoi progettare la tua scritta adesiva resinata a rilievo REGALE seguendo le indicazioni come da esempi di richiesta
Per la produzione di scritte adesive resinate regale i supporti utilizzati sono pvc o poliestere adesivo adatti ad
applicazioni interne ed esterne

SUPPORTI

BIANCO

TRASPARENTE

ORO
LUCIDO

ARGENTO
LUCIDO

ARGENTO
METALLIZZATO

ALLUMINIO
OPACO

NERO

Le scritte adesive resinate regale possono essere del colore del supporto stesso oppure colorate come segue:
- su PVC BIANCO le colorazioni ottenibili sono: tinte piatte o quadricromia
- su PVC ARGENTO METALLIZZATO le colorazioni ottenibili sono: tinte metallizzate
- su POLIESTERE ARGENTO LUCIDO le colorazioni ottenibili sono: tinte metalliche

ESEMPI DI RICHIESTA
Per permetterci di approntare una bozza grafica ci devono
essere fornite le seguenti indicazioni (vedi esempi sotto):
-DIMENSIONI: 270x50mm
-SUPPORTO: oro lucido
-COLORE: nessuno
-FONT/CARATTERE: English 111 Adagio BT

-DIMENSIONI: 540x100mm
-SUPPORTO: argento lucido
-COLORE: blu metallico
-FONT/CARATTERE: Garamond Pro

Nel sito www.improntadigitale.eu puoi prendere spunto da altri design e vedere in dettaglio le finiture esclusive

CAVALLETTO SEGNA POSTO
Pratici cavalletti segnaposto personalizzati per riservare posti auto e dimostrare quanta premura metti anche nei dettagli

Materiale: plastica gialla
Dimensioni cavalletto: 58x30cm
Dimensioni pannello: 30x22cm
personalizzabile con due pannelli anche differenti uno dall’altro
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CARTOTECNICA - parure coordinate

CARTOTECNICA - parure coordinate
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CARTOTECNICA - registri delle condoglianze

Le caratteristiche che rendono esclusivi i nostri registri delle condoglianze:
- due formati (A4 e A5)
- due carte, pregiato cartoncino realizzato con fibre in pura cellulosa finemente patinato con pigmenti perlescenti o
cartoncino con laminazione soft touch per un caldo effetto vellutato
- personalizzabili con immagine da voi fornita o con 12 immagini disponibili a pagina 23
- fogli interni in carta pergamenata nei formati standard A3 e A4 per poter essere personalizzati con le vostre stampanti
- tre ante con speciale chiusura per i modelli QR3 e QR4

Nei particolari si può
notare come i fogli
rientrino con precisione
dalla copertina
grazie al fissaggio
con speciali borchie
metalliche
Mod. QR2

Mod. QR3

spazio
per foto.
su richiesta
è possibile
toglierlo

Mod. QR4

CARTOTECNICA - registri delle condoglianze
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CARTOTECNICA - cartellina porta documenti

Le caratteristiche che rendono esclusiva la nostra cartellina:
- formato 303x215mm per fogli A4
carte, pregiato cartoncino realizzato con fibre in pura
- due carte
cellulosa finemente patinato con pigmenti perlescenti
o cartoncino con laminazione soft touch
per un caldo effetto vellutato
- personalizzabile con immagine da voi fornita
o con 12 immagini disponibili a pagina 23
- tre ante con speciale chiusura
- patella ferma fogli personalizzata

Mod. QRC cartellina completamente
chiusa vista frontele

Mod. QRC cartellina aperta fronte

CARTOTECNICA - cartellina porta documenti

Mod. QRC cartellina completamente aperta
con patella personalizzata

Mod. QRC cartellina completamente chiusa vista retro
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CARTOTECNICA - valigette

Le caratteristiche che rendono esclusive le nostre valigette:
- due misure (per formati A4 o per formati A5)
- due carte, pregiato cartoncino realizzato con fibre in pura cellulosa finemente patinato con pigmenti perlescenti o
cartoncino alto spessore
- personalizzabili con immagine da voi fornita o con 12 immagini disponibili a pagina 23
- fornite stese appiattite per un notevole risparmio di spazio
- montaggio semplice e veloce

CARTOTECNICA - scatole e cofanetti
Le caratteristiche che rendono esclusive le nostre scatole e cofanetti:
- tre carte, pregiato cartoncino realizzato con fibre in pura cellulosa finemente patinato con pigmenti perlescenti o
cartoncino alto spessore o solo per i modelli a cassetto (vedi pagina 21) anche con laminazione soft touch
- personalizzabili con immagine da voi fornita o con 12 immagini disponibili a pagina 23
- fornite stese appiattite per un notevole risparmio di spazio ad esclusione dei due modelli a cassetto
- montaggio semplice e veloce
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CARTOTECNICA - scatole e box/valigia

Scatola fodero e cassetto Mod. SC
misure interne 130x90mm - h37mm

Cofanetto Mod. SVSP
misure interne 118x100mm - h35mm
Cofanetto Mod. SVSG
misure interne 142x120mm - h43mm

Scatola per offerte Mod. SH
misure esterne 120x120mm - h190mm

Valigetta Mod. SD per A5
misure interne 250x180x60mm
Valigetta Mod. SE per A4
misure interne 310x220x60mm

CARTOTECNICA - scatole e busta

Scatola fodero e cassetto Mod. SF
misure interne 310x220mm - h60mm

Busta porta documenti Mod. SG per formati A4
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IMMAGINI - disponibili per cartotecnica e urne

IMG 04

IMG 06

IMG 14

IMG 07

IMG 08

IMG 09

IMG 10

IMG 11

IMG 13

IMG 18

IMG 28

IMG 23

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 verifica che la qualità dei file forniti sia adeguata

URNE - caratteristiche e finiture

24

Le nostre urne quadro sono fatte completamente in Italia con legni attentamente selezionati da masetri artigiani per esaltarne i pregi
La stampa in alta qualità su tela pittorica rende il prodotto unico che emozionerà sempre
Le urne quadro sono disponibili in due diversi formati:

Misura esterna: 42x36cm
Misura stampa: 26x21cm
Profondità: 8,5cm
Peso completo di urna zinco: kg 4
Capacità urna in zinco: 4,5 litri

Misura esterna: 60x50cm
Misura stampa: 36x26cm
Profondità: 8,5cm
Peso completo di urna zinco: kg 7
Capacità urna in zinco: 5,5 litri
Solo da appendimento

Da appendimento e con supporto tipo portafoto

Mod. QBPF (frassino sbiancato)

Urna estraibile in zinco al 99,9%
capacità serie QUNA litri 5,5
capacità serie QUNA PF litri 4,5

URNE - finiture
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Mod. QM (mogano)

Mod. QN (rovere naturale)

Mod. QIPF (rovere invecchiato)

Mod. QA (rovere argento)

Mod. QINC solo da nostre immagini
con stampa anche su cornice
Mod. QO (rovere oro)
Nel sito www.improntadigitale.eu puoi prendere vedere in dettaglio le essenze dei vari legni

URNE - confezioni
Un’elegante confezione in robusto cartoncino è il modo più appropriato per consegnare le ceneri del caro estinto
con la massima delicatezza

Confezione per QUNA e QUNA PF (compresa nel prezzo)

Mod. SU - scatola fondo coperchio che può contenere
la maggior parte delle urne reperibili nel mercato italiano
Misura interna 200x200mm altezza variabile fino a 350mm
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ETICHETTE ADESIVE - design
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LE ETICHETTE ADESIVE SONO IN DIMENSIONI REALI

DESIGN 1 - carattere/font utilizzato:
English 111 Adagio BT e Garamond Pro
Misura 60x30mm

DESIGN 4 - carattere/font utilizzato:
Castellar MT e Trenda Regular
Misura 50x25mm

DESIGN 6 - carattere/font utilizzato:
Apple Chancery
e Times New Roman Bold Italic
Misura 35x35mm

DESIGN 8 - carattere/font utilizzato:
English 111 Adagio BT e Trenda Semibold
Misura 60x35mm

DESIGN 10 - carattere/font utilizzato:
Copperplate
Misura 40x20mm

DESIGN 15 - carattere/font utilizzato:
Times New Roman Bold Italic
e Trenda Semibold
Misura 50x30mm

DESIGN 16 - carattere/font utilizzato:
Balmoral Let
Misura Ø25mm

DESIGN 17 - carattere/font utilizzato:
Balmoral Let
Misura 60x35mm

DESIGN 18 - carattere/font utilizzato:
Satisfaction
Misura 50x6mm

Nel sito www.improntadigitale.eu puoi prendere spunto da altri design e vedere in dettaglio le finiture esclusive

ETICHETTE ADESIVE - supporti e finiture
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Puoi progettare la tua etichetta adesiva seguendo le indicazioni come da esempo di richiesta
Per la produzione di etichette adesive i supporti utilizzati sono pvc o poliestere adesivi adatti ad
applicazioni interne ed esterne

SUPPORTI

BIANCO

TRASPARENTE

ORO
LUCIDO

ARGENTO
LUCIDO

ARGENTO
METALLIZZATO

ALLUMINIO
OPACO

Le combinazioni possibili tra supporti e finiture sono le seguenti:
- BIANCO con finitura a scelta tra: MODERNA, RAFFINATA, ELEGANTE
- TRASPARENTE con finitura a scelta tra: MODERNA, RAFFINATA, ELEGANTE
- ORO LUCIDO con finitura a scelta tra: MODERNA, RAFFINATA, ELEGANTE
- ARGENTO LUCIDO con finitura a scelta tra: MODERNA, RAFFINATA, ELEGANTE
- ARGENTO METALLIZATO con finitura a scelta tra: MODERNA, RAFFINATA, ELEGANTE
- ALLUMINIO OPACO con finitura a scelta tra: MODERNA, RAFFINATA, ELEGANTE

FINITURE

MODERNA
con stampa in
quadricromia
di altà qualità

RAFFINATA
con resinatura
effetto lenticolare per
proteggere più a lungo
ed esaltare la tua grafica

ESEMPIO DI RICHIESTA
Per permetterci di approntare una bozza grafica ci devono essere
fornite le seguenti indicazioni (vedi esempio a lato):
-FORMA: ovale
-DIMENSIONI: 50x25mm
-SUPPORTO: oro lucido
-FINITURA: moderna
-GRAFICA: design 4
-CARATTERE: design 10
-COLORI: design 15

ELEGANTE
con rilievo da 0,3mm
e texture

SIGILLI ADESIVI PER CHIUSURA FERETRO - design
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I SIGILLI ADESIVI PER CHIUSURA FERETRO SONO IN DIMENSIONI REALI

Mod. EAC1A
Misura Ø30mm
7 varianti di colore

Mod. EAC2B
Misura 37x37mm
7 varianti di colore

Mod. EAC3C
Misura 41x35mm
7 varianti di colore

Mod. EAC12B
Misura 48x24mm
7 varianti di colore

Mod. EAC11A
Misura 75x24mm
7 varianti di colore
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Mod. EAC5A
Misura Ø35mm
3 varianti di colore

Mod. EAC4A
Misura 35x35mm
4 varianti di colore

Mod. EAC6E
Misura 75x30mm
7 varianti di colore

Mod. EAC8C
Misura 65x35mm
4 varianti di colore

Mod. EAC9D
Misura 70x33mm
4 varianti di colore

SIGILLO DI INTEGRITÀ FERETRO
AI SENSI DELL’ART.21 COMMA 3
L .R . VENETO N°18 DEL 04/03/2010

Mod. EAC7F
Misura 100x22mm
7 varianti di colore
Nel sito www.improntadigitale.eu puoi vedere in dettaglio le diverse colorazioni

Mod. EAC10G
Misura 100x30mm
6 varianti di colore

SIGILLI ADESIVI PER CHIUSURA FERETRO - materiale e utilizzo 30
Puoi personalizzare il tuo sigillo adesivo di sicurezza seguendo le indicazioni come da esempi di richiesta

I nostri sigilli adesivi di sicurezza MONOUSO sono stampati su un particolare materiale bianco opaco ultradistruttibile,
l'ideale per il tuo prodotto e garantirti contro eventuali tentativi di manomissione o effrazione perchè nel tentativo
di distacco essi si frantumano in modo irreversibile evitando il riutilizzo o il possibile trasferimento su altri prodotti
Posso essere resi in foglio A4 oppure singoli con una speciale linguetta per applicarli in modo più facile e veloce

ESEMPI DI RICHIESTA
Per permetterci di approntare una bozza grafica ci devono essere
fornite le seguenti indicazioni (vedi esempio a lato):
-Modello: eac1a
-Scritta in circolare: sigillo di integrità feretro
-Parte centarle: logo
-Consegna: in fogli A4

-Modello: eac4a
-Scritta in circolare: sigillo di garanzia se rimosso o danneggiato decade la garanzia
-Parte centarle: logo
-Consegna: singoli con linguetta per applicazione facilitata

Esempio di applicazione del sigillo con linguetta direttamente sul feretro prendendo coperchio e cassa

Nel sito www.improntadigitale.eu puoi personalizzare e ordinare velocemente i tuoi sigilli scaricando e compilando
l’apposito modulo d’ordine
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TARGHE DA INCISIONE - 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.

04 (150x90mm)
02 (120x80mm)

14 (100x50mm)
12 (80x40mm)

Nel formato rettangolare sono disponibili delle targhe per uso prelapide provvisoria (vedi pag.36), nei seguenti formati:
- 295x65mm (formato lungo per croci da terra)
- 195x145mm (formato A5)
- 295x195mm (formato A4)

LE TARGHE SONO RAPPRESENTATE IN DIMENSIONI REALI
tutte le targhe sono disponibili con due fori o senza fori con adesivo
il codice identifica forma e grandezza
03 (160x95mm)

01 (130x76mm)

13 (90x56mm)
11 (80x46mm)

Per gli incisori ROLAND 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.

TARGHE DA INCISIONE - materiali e caratteristiche
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Impronta Digitale è dotata delle più moderne attrezzature per fornire lotti di targhe neutre (senza personalizzazione) o
personalizzate a partire da 50 pezzi con stampa digitale e da 100 pezzi con stampa serigrafica.
MATERIALI: caratteristiche, utilizzo e lavorazioni
ALLUMINIO LUCIDO:
ORO LUCIDO spessore 0,7mm - ARGENTO LUCIDO spessore 0,5mm - BIANCO spessore 0,5mm
- Questo è il materiale più usato per le targhe da feretro in quanto conforme alle normative richieste dal Regolamento di P.M.
- L’incisione appare grigia
- Se personalizzata con stampa digitale MULTIKROM solo cornice (il fondo rimane oro o argento lucido)
lavorabile a “Graffio” con punta diamantata - ROLAND EGX - GRAVOGRAPH - OLIVETTI - INCISORI e PANTOGRAFI
con mandrino fisso
lavorabile a “Impatto/Marcatura” - ROLAND METAZA - GRAVOGRAPH
- Se personalizzata con stampa digitale MULTIKROM piena con o senza cornice (la cornice appare oro o argento simulato)
lavorabile a “Graffio” con punta diamantata - ROLAND EGX - GRAVOGRAPH - OLIVETTI - INCISORI e PANTOGRAFI
con mandrino fisso

ALLUMINIO LUCIDO:
ORO LUCIDO spessore 0,5mm o 0,7mm - ARGENTO LUCIDO spessore 0,5mm
- Questo è il materiale perfetto per le targhe da feretro colorate; conforme alle normative richieste dal Regolamento di P.M.
- L’incisione appare grigia
- Se personalizzata con stampa serigrafica SERIKROM solo cornice (il fondo rimane oro o argento lucido)
lavorabile a “Graffio” con punta diamantata - ROLAND EGX - GRAVOGRAPH - OLIVETTI - INCISORI e PANTOGRAFI
con mandrino fisso
lavorabile a “Impatto/Marcatura” - ROLAND METAZA - GRAVOGRAPH
- Se personalizzata con stampa serigrafica SERIKROM piena (la cornice appare oro o argento lucido)
lavorabile a “Graffio” con punta diamantata - ROLAND EGX - GRAVOGRAPH - OLIVETTI - INCISORI e PANTOGRAFI
con mandrino fisso

MULTISTRATO SATINATO:
ORO SATINATO spessore 1,6mm - ARGENTO SATINATO spessore 1,6mm
- Ideale per cremazioni perchè essendo flessibile si può riutilizzare sull’urna e per uso esterno tipo prelapidi
- L’incisione appare nera
- Se personalizzata con stampa digitale MULTIKROM solo cornice (il fondo rimane oro o argento satinato)
lavorabile a “Fresa” con utensile da taglio in rotazione - ROLAND EGX - INCISORI e PANTOGRAFI
con mandrino rotante

OTTONE LUCIDO:
Spessore 0,5mm con verniciatura antiossidante
- Conforme alle normative richieste dal Regolamento di Polizia Mortuaria
- L’incisione appare dorata opaca (con apposito acido si può annerire l’incisione)
- Se personalizzata con stampa digitale MULTIKROM o stampa serigrafica SERIKROM
lavorabile a “Graffio” con punta diamantata - ROLAND EGX - GRAVOGRAPH - OLIVETTI - INCISORI e PANTOGRAFI
con mandrino fisso

MULTISTRATO LUCIDO:
ORO LUCIDO spessore 1mm - ARGENTO LUCIDO spessore 1mm
- Ideale per fotoincisione e per cremazioni perchè essendo flessibili si può riutilizzare sull’urna
- L’incisione appare opaca
lavorabile a “Impatto/Marcatura” - ROLAND METAZA - GRAVOGRAPH
OTTONE LUCIDO PLACCATO ORO 24K:
Spessore 1mm con placcatura oro 24K
- Conforme alle normative richieste dal Regolamento di Polizia Mortuaria
- L’incisione appare dorata opaca
lavorabile a “Impatto/Marcatura” - ROLAND METAZA - GRAVOGRAPH
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TARGHE DA INCISIONE - cornici

Targhe personalizzate con stampa digitale o serigrafica

Z02

Z04

Z05

Z07

Z13

Z14

Z15

Z16

Z17

Z02

Z04

Z05

Z07

Z13

Z14

Z15

Z16

Z17

Targhe personalizzate con stampa serigrafica

Nel sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molte altre cornici

TARGHE DA INCISIONE - cornici
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Targhe personalizzate con stampa digitale o serigrafica

X01

X03

X05

X10

X11

X13

X14

X17

X18

X01

X03

X05

X10

X11

X13

X14

X17

X18

Targhe personalizzate con stampa serigrafica

Nel sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molte altre cornici
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TARGHE DA INCISIONE - cornici e esempi di stampa

Targhe personalizzate con stampa serigrafica SERIKROM

- cornice e scritta in oro lucido
- colore fondo rosso vino

- cornice e scritta in oro lucido
- colore fondo blu acciaio

- cornice e scritta in oro lucido
- colore fondo verde muschio

- cornice e scritta in oro lucido
- colore fondo nero intenso

- cornice e scritta in oro lucido
- colore fondo satinato

- cornice in oro lucido
- colore 1 scritta nero intenso
- colore 2 fondo satinato
* esempio di stampa a due colori

Targhe personalizzate con stampa digitale MULTIKROM

- cornice in oro simulato
- colore scritta ocra
- colore fondo rosso vino

- colore scritta ocra
- colore fondo blu acciaio

- cornice in oro simulato
- colore scritta ocra
- colore fondo verde muschio

- cornice in oro simulato
- colore scritta ocra
- colore fondo immagine in alta qualità

- cornice in oro simulato
- colore scritta ocra
- colore fondo rosso vino

- colore scritta ocra
- colore fondo verde muschio
+ immagine in alta qualità

Nel sito www.improntadigitale.eu puoi vedere molte altre cornici. Per le targhe in MULTIKROM sono disponibili altre colorazioni

PRELAPIDI CIMITERIALI - modelli e caratteristiche
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Per concludere con sensibilità il tuo servizio di sepoltura puoi utilizzare delle robuste prelapidi provvisorie leggere e raffinate, pronte
per essere personalizzate nel tuo laboratorio e poste in loco rapidamente per dare sollievo nel momento di massimo cordoglio.

Modello PL

Misura standard 100x73cm spessore 3mm, dimensioniabile con un semplice taglierino
personalizzabile con applicazione di epigrafe come da esempio

I modelli sotto riportati sono disponibili in alluminio e multistrato nelle finiture oro e argento o stampa multikrom
(vedi specifiche a pag.31)
Personalizzabili presso il vostro laboratorio con incisori e pantografi ed eventuale applicazione foto card a colori

Modello lungo per croci 295x65mm

Modello A5 195x145mm

Modello A4 295x195mm
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PENDENTI NEUTRI - ciondoli, collane e confezioni

Hai una di queste macchine?

MPX-70

MPX-80

MPX-90

MPX-95

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

CIONDOLI PENDENTI

MOD. BELLUNO

MOD. TREVISO

MOD. PADOVA
I CIONDOLI PENDENTI SONO IN DIMENSIONI REALI

MOD. ROVIGO

MOD. TORCELLO

GANCI PER PENDENTI

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

COLLANE
Collana palline in acciaio 316L

CPAL

(lunghezza 60cm)
Collana marinara in acciaio 316L

CMAR

(lunghezza 60cm)
Collana inglese in acciaio 316L

CING

(lunghezza 60cm)

CONFEZIONI

BOX-VB

BOX-VR

in velluto o cartoncino

SANF-1B

SANF-1R

BOX-CB

RICORDINI & GADGET - ciondoli, vetri e portachiavi
CIONDOLI PENDENTI

pre
per semcuore
nel mio

Fotoincisioni e incisioni da vostre fotografie disponibili su tutti i modelli dei ciondoli pendenti di nostra produzione

VETRI SEMISFERICI - spessore 20mm

Personalizzabili con etichetta resinata effetto lenticolare disponibili in tre misure:
- Mod. VP 80mm
- Mod. VM 100mm
- Mod. VG 120mm

PORTACHIAVI IN METALLO

Mod. 7531
senza cornetto

Mod. 7531C
con cornetto

Mod. 7532
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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:

