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Introduzione
Identybit nasce dall'intuizione e dalla tenacia dei due soci:
Fabrizio e Gianluca, impegnati nel mondo della grafica e stampa da anni.
Costituisce oggi una solida ed efficiente realtà in grado di soddisfare con
professionalità una domanda sempre più eterogenea e specialistica,
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Ristorazione

Allestimento Interni

Vetrine

Plastiche

Allestimento

garantendo servizi e prodotti all'avanguardia e di qualità.
L'obiettivo è quello di essere per il cliente un unico interlocutore,
garantendo continuità nell'iter che va dalla progettazione gra ica alla
stampa del prodotto.

Lavorazioni

Il nostro ufficio tecnico specializzato, ci permette di prendere in carico
qualsiasi richiesta, spaziando dall'ordinario al custom.
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Piccolo Formato

Cartoline e Inviti

Bigliettini Da Visita

Volantini e Flyer

Cartelline

Cartellini

Quaderni

Personalizza i tuoi per pubblicizzare un

Il biglietto da visita è lo strumento numero

Il volantino è lo strumento più versatile e utile

Le cartelline ti aiutano a classificare tuoi

Per contenere tutte le informazioni relative

Rilegati, incollati, cuciti o rifiniti a filo

evento, un prodotto, un'inaugurazione: hai a

uno per presentarti al meglio. Con i biglietti

per la tua comunicazione. Dalle dimensioni

documenti e ordinare il tuo ufficio attraverso

al tuo prodotto, Identybit mette a tua

singer: ecco tutte le nostre soluzioni per

tua disposizione tre diversi modelli, classici,

da visita in carta puoi stampare un biglietto

standard o personalizzate, i volantini sono

fascicoli personalizzati. Hai a tua disposizione

disposizione una vasta gamma di cartellini:

personalizzare la comunicazione della tua

nobilitati o postali per inviare ai tuoi clienti un

classico, con orientamento orizzontale,

ideali sia per volantinaggio commerciale che

diversi modelli per raccogliere i tuoi fogli,

da quelli standard e quelli dal formato

impresa o da distribuire durante eventi

prodotto in grado di emergere tra gli altri.

oppure puntare su una presentazione diversa.

per pubblicizzare eventi o prodotti.

meeting o distribuire materiale.

personalizzato, dai chiudi sacchetto a quelli

promozionali

per bottiglie.

Pieghevoli

Locandine

Cartoline

Buste

Carta e Blocchi di Carta

Cosa hanno in comune un foglio informativo,

Le locandine sono il mezzo perfetto per

Cartoline e inviti sono uno strumento

Le buste sono uno strumento indispensabile

Tutto il mondo della stampa su carta, dalla

un listino, prezzi, il programma di un evento

parlare dei tuoi eventi e prodotti in modo

importante per diffondere il tuo messaggio.

per la tua comunicazione quotidiana. Ideali sia

realizzazione di blocchetti adesivi o rilegati,

e una piccola company profile? Tutti possono

visibile e diffuso. Attaccale alle pareti di

Personalizza i tuoi per pubblicizzare un

per documenti aziendali che per promozioni

alla produzione di carte intestate.

essere stampati su un pieghevole. Da quello

negozi, locali e qualunque superficie piana

evento,un prodotto, una inaugurazione: hai a

commerciali da spedire direttamente a tutti

più semplice a quello più complesso.

e pubblicizza un film, un concerto, o un

tua disposizione diversi modelli.

i tuoi clienti.

nuovo locale.
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Riviste Libri e Cataloghi

Punto Metallico

Brossatura Greca e Fresata

Spirale Metallica

Segnalibri

Il classico sistema di rilegatura con i due punti

La brossura grecata è la più comune tra

360° di apertura per 360° di utilizzo: la

Segnalibri 5x21cm completamente

metallici, ideale per brochure, riviste, opuscoli

le rilegature. Le pagine, incollate alla

rilegatura a spirale metallica ti permette di

personalizzabili, disponibili in diverse

e listini: facile e pratica da sfogliare, è la

copertina, permettono una soluzione facile

creare comode pubblicazione facilmente

tipologie di carta con alte grammature.

soluzione migliore per pubblicazioni snelle

ed economica per le tue pubblicazioni. Dal

sfogliabili per progetti commerciali o

Perfetti come gadget da regalare a clienti

ma d'effetto.

catalogo di un negozio alla company profile.

editoriali. La spirale, disponibile in due

insieme a libri o altri acquisti.

diversi colori.

Libri

Schede non rilegate

Alte Tirature

Realizza le tue pubblicazioni con le classiche

Per realizzare progetti su misura scegli le

Le riviste alte tirature sono ideali per tutti

rilegature dei libri: puoi scegliere tra la tipica

schede non rilegate: stampa file multi-pagina

quegli opuscoli informativi o pubblicitari

brossura filo refe e la brossura fresata e

singoli non incollati o cuciti fra loro. Questa

pensati per l'invio postale. La carta dalla

grecata. Per la copertina sono disponibili varie

stampa ti permette estrema liberta d'azione

bassa grammatura permette di limitare i costi

opzioni e plastificazioni.

nella creazione dei tuoi progetti editoriali.

di spedizione. Quattro diversi tipi di rilegatura.
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Grande Formato

Supporti Rigidi

Striscioni Pubblicitari

PVC Adesivi

Poster Fotografici

Carta Da Parati

Cartelloni pubblicitari

Supporti pensati per ambienti interni a

Per stampare in grande la tua comunicazione

Ideali per rivestire ogni superficie liscia, curva

Se le tue foto meritano un supporto di alta

Scegli tu come decorare le tue pareti e stampa

Il necessario per affiggere i tuoi cartelloni

quelli resistenti a pioggia scopri la vasta

mettiamo a tua disposizione 9 diverse

o irregolare, dagli automezzi alle vetrine, dai

qualità scegli i poster fotografici e assicurati

carta da parati personalizzata. Arreda i tuoi

pubblicitari in strada. Utilizza il grosso

gamma di materiali rigidi con cui dare forma

tipologie di striscioni pubblicitari. In base

pavimenti ai muri. Elevata qualità di stampa e

un risultato all'altezza del loro valore.

spazi in negozio, in ufficio, a casa o allestisci

formato per una grassa pubblicità, siamo in

ai tuoi progetti pi diversi. Forex®, alluminio,

al progetto, all'evento o alle condizione di

lunga durata in esterno.

Stampati su carta fotografica lucida dall'alta

il tuo locale in modo unico. La carta da parti è

grado di rivestire qualsiasi cartellonistica.

Plexiglas®, polionda, sandwich o cartone.

applicazione.

resa di colori e dettagli.

facile da applicare che da rimuovere.

Bandiere e Tessuti

Adesivi Magnetici Per Auto

Stampa su Tela

Bandiere e tessuti sono ideali per esibire

Gli adesivi magnetici sono pensati per

I quadri in tela sono perfetti per arredare le

tuo brand e farti notare a grandi distanze.

aderire a superfici di automobili e furgoni in

pareti di uffici, show room, negozi e stand

Scegli tra i vari supporti disponibili quello più

movimento. Resistenti agli agenti atmosferici,

fieristici. La particolare tramatura della tela

adatto al tuo progetto e personalizzalo con

aderiscono con forza alla superficie senza

che ricorda quella di un quadro aggiunge

la tua grafica.

rovinare la carrozzeria.

profondità ai colori.

You think - We design - We print.

Sezione 04
Etichette e Adesivi

0018

<<<<

Catalogo Prodotti 2021/22

Catalogo Prodotti 2021/22

>>>>

Etichette e Adesivi

Etichette In Bobina

Etichette Adesive

Adesivi In Grande Formato

Nastri Adesivi

Calpestabile

Bottiglie, barattoli, vasetti: per far parlare

La vasta gamma di sticker adesivi di Identybit

Grazie agli adesivi di grande formato puoi

Ideale per la personalizzazione di imballi e

Utile per tracciare percorsi o per comunicare

i tuoi prodotti crea etichette in bobina

è ideale per personalizzare prodotti o creare

personalizzare qualunque tipo di superficie.

confezioni in cartone. Su base in PVC bianco,

aree o direzioni, il calpestabile è l'adesivo

personalizzate. Per diversi supporti possono

gadget unici da regalare ai clienti in fiera o in

Decora i pavimenti del tuo negozio, le pareti

avana e trasparente con molteplici colori di

perfetto per i pavimenti e le superfici

essere usate in numerosi contesti e attaccate

negozio. Scegli tra adesivi a taglio completo, a

del tuo stand in fiera, le vetrine di uno studio

stampa flessografica.

calpestabili.

sia manualmente che con etichettatrici

mezzo taglio, in foglio o resinati.

o personalizza la tua auto aziendale.

Adesivi Magnetici

Adesivi Vetrine - Vetrofanie

Etichette Bomboniere

Gli adesivi magnetici sono pensati per

Tutto il necessario per personalizzare la tua

Etichette in cartoncino per bomboniere o

aderire a superfici di automobili e furgoni in

vetrina con l'adesivizzazione della stessa. Con

cadeau

movimento. Resistenti agli agenti atmosferici,

mille fori one way, oppure con allestimento

aderiscono con forza alla superficie senza

per SALDI

automatiche.

rovinare la carrozzeria.
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Manifesti e Locandine

Locandine

Manifesti Per Affissione

Maxi Affissioni

Le locandine sono il mezzo perfetto per

Pensati per promuovere il tuo messaggio in

Comunicare in grande: stampa il tuo

parlare dei tuoi eventi e prodotti in modo

spazi esterni o cittadini su qualunque tipo di

messaggio su manifesti per maxi affissioni.

visibile e diffuso. Attaccale alle pareti di

superficie. La carta dei manifesti, resistente

La carta antistrappo lo assicura lunga durata

negozi, locali e qualunque superficie piana e

alla pioggia, è caratterizzata da un fondo

nel tempo e resistenza contro pioggia e

pubblicizza un film, un concerto o un nuovo

blu rendendo invisibili le affissioni sottostanti.

agenti atmosferici. Attaccali su palazzi, muri,

servizio

cartelloni.

Manifesti elettorali

Gazeboo Promozionale

Insegna Forex

Materiale elettorale utile per la presentazione

Vuoi creare un angolo su misura per te, da

Cartellonistinca in forex a stampa diretta o

dei candidati mediante propaganda stampata.

personalizzare interamente e trasportare

accoppiata, per gestire l'insegna in maniera

dove vuoi? Gazebo, leggeri e facili da

semplice e veloce.

assemblare e richiudere in pochi passaggi,
sono l'accessorio giusto da sfoggiare a eventi,
fiere e festival.
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Packaging

Custom e fustelle

Packaging In Cartoncino

Packaging Flessibile

Packaging Per Abbigliamento

Packaging Per Gioielli

Packaging Per Cosmetici

Grazie al nostro ufficio tecnico, abbiamo la

Appendibile, rinforzato, nobilitato, alimentare:

Per fare emergere il tuo prodotto sugli scaffali

Modelli per contenere i tuoi prodotti di

Tanti modelli, formati e opzioni per creare

Cura ogni particolare per il tuo brand di

possibilità di progettare e realizzare qualsiasi

scegli il modello di packaging più adatto al tuo

di negozi o sui banconi di supermercati, scegli

abbigliamento: astucci guaina, cofanetti,

packaging unici all'altezza del tuo brand

cosmetici e prodotti per il corpo: parti dal

tipologia di packaging custom su richiesta, ciò

prodotto tra i tantissimi a tua disposizione.

il packaging flessibile: due diversi modelli,

astucci ovali, buste piatte, scatole classiche o

di gioielli. Stupisci i tuoi clienti e assicura

giusto packaging e fatti notare al primo

che hai in mente, possiamo realizzarlo, inoltre

Personalizzalo come vuoi e stampalo anche a

Doypack e Buste piatte, si adatta al tuo

con chiusura magnetica.

loro un'esperienza di unboxing che non si

sguardo!

servizio di produzione fustelle.

partire da 25 copie.

contenuto, lo protegge e lo mette in luce.

Packaging Per Spedizione

Packaging Per Negozi

Packaging Per E-commerce

Packaging Per Regali

Packaging Feste e Bomboniere

Packaging Per Bottiglie

Proteggi i tuoi prodotti anche durante il

Il packaging che contiene i tuoi prodotti

Per contenere e spedire i tuoi prodotti in

Una scatola per ogni tipologia di regalo:

Scegli il formato più adatto tra i tanti modelli

Borse, astucci e confezioni personalizzabili in

trasporto: scopri i diversi modelli di packaging

attirerà l'attenzione dei tuoi clienti: scegli

totale sicurezza, scegli tra i tanti modelli di

Tantissimi modelli a disposizione e scopri il

a disposizione: scatole a cuscino, astucci

cartoncino, per contenere le tue bottiglie.

per spedizione. Sicurezza e attenzione

tra le infinite possibilità che mettiamo a

packaging per e-commerce. Dalle scatole

formato perfetto per te. Scatole a cuscino,

guaina, sacchetti regalo e tantissimi altre

garantiti!

tua disposizione e trova quella più adatta a

classiche a quelle premium fino alle buste

sacchetti regalo e per biscotti, astucci

scatole pronte ad accogliere il tuo regalo.

catturare lo sguardo.

per spedizione.

ovali sono ideali per contenere oggetti di

aspettano. Ideali come pacchetti regalo.

bigiotteria.
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Stampa Foto

Quadri In Tela

Pannelli Fotografici

Poster Fotografici

La particolare tramatura della tela che ricorda

Ti permettono di stampare le tue fotografie

Se le tue foto meritano un supporto di alta

quella di un quadro aggiunge profondità ai

o immagini in altissima risoluzione. Colori e

qualità scegli i poster fotografici e assicurati

colori e conferisce alle immagini un aspetto

dettagli sono portati a livello di eccellenza.

un risultato all'altezza del loro valore.

sofisticato. Il tessuto è estremamente

Scegli tra i diversi formati e materiali

Stampati su carta fotografica lucida dall'alta

resistente per garantire una durata illimitata.

disponibili - Forex, Alluminio o Plexiglas.

resa di colori e dettagli.

Cuscini Personalizzati

Sacca Zaino

Photo Booth

Crea il cuscino perfetto con la tua foto,

Personalizzabile su tutta la superficie perfetto

Qualunque sia l'occasione speciale, va

immagine o grafica preferita: regalalo a

per la scuola e la palestra. Ideale anche come

immortalata con una foto. Stampa la tua

chi ami o scalda la casa con gadget unici

regalo in occasione di fiere o eventi. Realizzata

cornice personalizzata con grafiche e testi e

e colorati. Puoi scegliere tra due diversi

in 100% poliestere da 235 gr, la Sacca Zaino è

trasforma matrimoni, compleanni e tante altre

formati - 40x40 0 50x50 cm - e personalizzare

dotata di una chiusura a coulisse.

feste in un album di ricordi.

entrambi i lati.
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Emergenza Coronavirus

Mascherine In Tessuto

Visiera Protettiva

Supporti Per Negozi

Mascherina da indossare quotidianamente

Se il tuo lavoro richiede un quotidiano

Vendiamo e personalizziamo: Colonnine

durante le tue uscite, al supermercato, in

contatto con il pubblico, le visiere protettive

dispenser, barriere in plexiglass/PVC, adesivi

ufficio o per strada, Identybit mette a tua

sono uno schermo utile per salvaguardare te

calpestabili, distanziatori e tutto il necessario

disposizione una vasta gamma di opzioni.

stesso e gli altri da possibili gocce e rischi per

per far rispettare ai clienti distanziamento e

Personalizza la tua oppure scopri tutti i design

la vostra salute.

massima sicurezza.

disponibili.

Smart Working
Per convertire i tuoi spazi in ambienti formali
o divertenti durante le i video chiamate con i
colleghi, scegli il Green screen. Il supporto in
Ecoflat ti permette infatti di isolarti in modo
netto e definito dall'ambiente.

Catalogo Prodotti 2021/22
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Espositori

Avvolgibili Roll Up

Totem

Espositori Da Banco

Desk Personalizzati

Sedute Promozionali

Copri Antitaccheggio

Poche mosse: svolgi, posiziona il tuo

Hai bisogno di un totem? Ma quale? Hai a tua

Disponi il tuo materiale informativo con

Per fiere o eventi all'aperto, personalizza i tuoi

Pop up store o stand fieristico in modo

Ogni superficie è uno strumento per la tua

messaggio, riavvolgi, ripeti. Gli avvolgibili Roll

disposizione ben ventisette modelli di totem

metodo grazie agli espositori da banco: hai a

banchetti promozionali. Anche in poco spazio

efficace temporaneo, vasta gamma di sedute

comunicazione: ricopri i tuoi antitaccheggio

up sono uno strumento di comunicazione

per far risaltare il tuo messaggio, ciascuno

tua disposizione numerosi modelli per ogni

sono la soluzione ideale per farti riconoscere

promozionali in cartone. Disponibili in sei

con dei rivestimenti in cartone o in tessuto e

indispensabile e una soluzione comoda ed

pensato per uno specifico contesto e utilizzo.

tipo di prodotto, dai flyer, ai pieghevoli fino

e dare risalto al tuo brand e messaggio in

diversi modelli, sono leggere e resistenti,ideali

racconta del tuo brand fin all'ingresso del tuo

alle cartoline e le riviste.

modo semplice ed efficace.

per dare personalità e stile ai tuoi spazi.

negozio. Perfetti per nascondere i dispositivi.

efficace da portare sempre con te in ogni
occasione .

Bandiere Pubblicitarie

Expobanner

Espositori Fieristici

Espositori Custom

Scopri la vasta gamma di modelli a tua

Gli Expobanner sono uno strumento

Fatti notare in spazi fieristici e ambienti

Progettiamo e diamo vita alle tue idee, ogni

disposizione, sia per spazi interni, come negozi

utile e d'impatto per dare risalto alla tua

affollati grazie alla gamma di prodotti che

richiesta viene elaborata e costruita ad-hoc

o centri commerciali, che per spazi esterni,

comunicazione in caso di fiere, eventi, festival

Identybit mette a tua disposizione. Vedi tutti

per le Vostre esigenze.

come festival o eventi all'aperto.

o per attirare l'attenzione dei passanti fuori

gli espositori per ambienti esterni ed interni e

dal tuo negozio.

allestisci i tuoi stand durante conferenze.
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Shopper

Borse In Carta

Borse In Tessuto

Sacchetti in Cotone

Borse con Stampa Digitale

Borse in Carta Speciale

Tantissimi formati, colori e modelli tra cui

Le shopper in tela sono il prodotto o gadget

I sacchetti in tessuto sono ideali per

Le borse con stampa digitale sono la

Se la tua attività ha bisogno di una shopper

scegliere per realizzare le tue borse in carta

preferito: scegli tra i diversi modelli in cotone

contenere prodotti di piccole e medie

soluzione più facile e competitiva per

dall'aspetto ricercato, le borse in carta

personalizzate. Ordinale per il tuo negozio, per

o in tessuto non tessuto e personalizza e

dimensioni. Dotati di chiusura a coulisse,

realizzare le tue shopper personalizzate: a

speciale sono il prodotto ideale: disponibili

distribuire materiale informativo in fiera o per

borse con il tuo logo o messaggio. Regalale in

possono essere personalizzati con la

differenza degli altri modelli possono essere

in carta colorata o in carta cemento per

la tua attività di take away.

fiera o usale per contenere i tuoi prodotti.

tua grafica e usati come piccole shopper

stampate anche a basse tirature a partire

carichi pesanti.

sofisticate

da 50 copie.

Carta Da Regalo

Buste per E-commerce

Bag Box

Vasta gamma di carte studiate per

Per contenere e spedire i tuoi prodotti in

Le bag box uniscono la praticità di una

confezionare al meglio prodotti e regali.

totale sicurezza, scegli tra i tanti modelli di

borsa all'originalità di un packaging. La sua

Disponibili con diverse finiture e diversi e

packaging e buste per e-commerce.

particolare chiusura trasforma l'unboxing

formati. Sono completamente personalizzabili

del tuo prodotto in una esperienza per il

con stampa a uno o due colori.

cliente. Ideali per prodotti luxury o negozi di
abbigliamento.
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Abbigliamento
e Tessuti

Bandiere

Abbigliamento

Casacche Alta Visibilità

Toppe e Patch - Ricamo

Bandiere e tessuti sono ideali per esibire

Identybit ti offre la possibilità di

Abbigliamento tecnico aziendale: Divise,

Toppe e patch da applicare sull'abbigliamento

tuo brand e farti notare a grandi distanze.

personalizzare le tue t-shirt e polo e indossare

elmetti, casacche, pantaloni, polo t-shirt tutto

oppure da tenerle singole per attaccarle

Scegli tra i vari supporti disponibili quello più

ovunque il tuo brand o messaggio. Stampa

l'abbigliamento utile per una divisa aziendale,

dove si vuole.

adatto al tuo progetto e personalizzalo con

le tue magliette e attira l'attenzione di

o abbigliamento tecnico da cantiere, cucina

la tua grafica.

clienti e visitatori in luoghi affollati come

ecc…

fiere o eventi.

Canvas

Abbigliamento da Lavoro

Abbigliamento Sportivo

Il canvas è un supporto in poliestere da

Abiti adeguati e certificati per l'ambito

Abbigliamento tecnico sportivo, adatto

350gr, la cui consistenza è simile a quella

lavorativo. Personalizzazione avanzata per

a qualsiasi sport, completamente

della tela di un quadro. Tende ad assorbire

costruire il corredo aziendale.

personalizzabile.

l'inquinamento, quindi è preferibile tenerlo
lontano da ambienti fumosi o polverosi.
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Gadget Personalizzati

Penne

Ufficio e Cancelleria

Regali Di Lusso

Gadget Custom

Dalle classiche 2 sfera alle preziose Waterman

Gadget promozionali di cancelleria ideali per

Dalle penne alle agende fino a matite

Qualsiasi elemento solido è possibile

e Parker personalizzabili: scegli tra una

appunti e riunioni di lavoro: penne, block

foglietti adesivi: ampia varietà di prodotti

personalizzare. Adottiamo diverse tecnologie,

vasta gamma di penne quella più adatta al

notes, matite e molto altro per portare il tuo

personalizzabili di alta gamma da regalare

dalla stampa diretta alla serigrafia.

tuo brand.

brand negli uffici dei clienti.

ai clienti.

Articoli Pubblicitari

Gadget Tecnologici

Tessere In PVC

Spille, Calamite, Palloncini, Bracciali in

Ampia gamma di prodotti personalizzabili per

Le tessere in PVC sono uno strumento

silicone, Borracce, Tazze, Apribottiglie, Sacche,

il tuo smartphone: dal selfie stick ai power

fondamentale di uso quotidiano: dal

Contenitori, Palloni, Occhiali, Ombrelli,

bank, stampa il tuo brand su oggetti di uso

supermercato alla palestra, dal bar alla

Frisbee, Metro, Gilet ecc…

quotidiano.

biblioteca. Scoprila gamma di tessere che
Identybit mette a tua disposizione e scegli
quella più adatta.
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Accessori

Porta Biglietti Da Tavolo

Porta Flyer

Display Da Banco

Accessori Plexyglass

Per non lasciare i tuoi biglietti da visita sparsi

Informazioni, listini prezzi, promozioni di

Il display da banco è ideale per esporre listini

Accessori custom in plexyglass, arricchisci gli

sul bancone del tuo negozio o sulla scrivania,

eventi: per raccogliere tutti questi tipi di flyer,

prezzi sul bancone di negozi, vicino alla cassa

ambienti con l'eleganza del plexiglass che lo

raccoglili nell'apposito dispenser per biglietti

ordina diversi modelli di espositori. Composti

di un locale o per mostrare menù sui tavolini

contraddistingue tra i milioni di accessori.

da visita in stirene trasparente. Leggero e

da stirene trasparente, ti permettono di

di un bar. Cambia il flyer ogni volta che vuoi.

compatto, non nasconde il contenuto.

mettere in primo piano il loro contenuto.

Porta Locandine Da Terra

Sostegno Per Pannelli

Porta Riviste

Porta locandine da terra: puoi dare la

Accessorio per il sostegno di pannelli rigidi

Le tue riviste e cataloghi meritano la giusta

massima visibilità ai tuoi poster in formato

in alluminio, cartone e materiale plastico,

visibilità. Disponili sull'apposito espositore

A3 o A4. La struttura in alluminio permette di

utilizzabile per spessori da 5 a 28 mm.

portariviste da posizionare in negozio,

esibire i tuoi messaggi grazie ad un telaio in

Disponibile in due misure. Con il modello

nelle reception di aziende o nel tuo ufficio

PVC con clip.

piccolo si consiglia di utilizzare un elemento

per mostrare ai clienti i cataloghi dei tuoi

ogni 80cm.

prodotti.

>>>>

0055

You think - We design - We print.

Sezione 14
Ristorazione

0058

<<<<

Catalogo Prodotti 2021/22

Catalogo Prodotti 2021/22

Ristorazione

Allestimento Tavola

Scatole Alimentari

Menù

Menù QR Code

Tutti i prodotti per la ristorazione, Bicchieri

Scatole e vassoi personalizzati per alimenti,

Il menù perfetto per la tua attività di

Progettazione e realizzazione menù QR

personalizzati, tovagliette in carta o PVC,

secchielli per alimenti (patatine), cofanetti,

ristorazione, scegli tra menù in carta, pvc o

ad-hoc, gestito e salvato sui nostri server,

tovaglioli da banco, Cavalieri da tavola e tutto

bauletti, astucci e tutto il mondo del

digitali da scansionare dal cavaliere da tavola.

donandogli lease time infinito.

ciò di cui necessita un tavolo da ristorante

packaging a contatto con il cibo, totalmente
personalizzabile

Bicchieri Personalizzati

Tovagliette di Carta

Cavalieri da Tavolo

Rendi il bicchiere di carta un oggetto unico

Tovagliette di carta stampate con inchiostro

Cavalieri e segnaposto per i tavoli del tuo

per le tue attività. Personalizza il bicchiere con

alimentare, stampaci sopra il menù

locale. Sceglili in plexiglass o in qualsiasi altro

il tuo logo o il tuo slogan.

oppure utilizzale per applicare una grafica

materiale, ti garantiamo il loro successo.

accattivante per i clienti.
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Allestimento Interni

Pavimento Vinilico

Carta da Parati

Zerbini

Stampa le tue grafiche anche sui

Scegli tu come decorare le tue pareti e stampa

4 formati di zerbini dotati di bordatura

pavimenti grazie al nuovo tappeto plastico

carta da parati personalizzata. Arreda i tuoi

antinciampo. Da utilizzare in ambienti interni.

personalizzato. Le nuove pavimentazioni

spazi in negozio, in ufficio, a casa o allestisci

personalizzabili sono ideali per numerosi

il tuo locale in modo unico. La carta da parti è

contesti di utilizzo, sia in ambienti interni

facile da applicare che da rimuovere.

che esterni.

Lettere Sagomate

Cubo Di Cartone

Lettere in cartone color avana o

Cubo in cartone Onda E ed disponibile

personalizzabili sul fronte per arredare i tuoi

in tre formati chiusi o aperti, con grafica

spazi in modo originale.

personalizzabile. Pratico per l'esposizione di
prodotti e l'allestimento di vetrine.
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Allestimento Vetrine

Allestimento per saldi

Copri antitaccheggio in tessuto

Copri antitaccheggio in cartone

Progettate i vostri Saldi con le nostre

Pensati per negozi di abbigliamento, librerie o

Anche i tuoi dispositivi di sicurezza

proposte. Tante grafiche dedicate con diverse

qualunque tipo di punto vendita, sono ideali

possono essere uno strumento utile alla

percentuali. Sagome, vetrofanie e allestimenti

per sfruttare ogni superficie a favore del tuo

tua comunicazione: puoi infatti ricoprire

personalizzabili.

brand o messaggio promozionale.

gli antitaccheggio con semplici coperture
in cartone 2 onde bianco completamente
personalizzabile.

Folding screen

Scenografia in Cartone

II folding screen ti permette di allestire

Ideazione e progettazione di scenografia in

vetrine, creare fondali promozionali all'interno

cartone stampato per le vetrine di qualsiasi

di negozi e comunicare il tuo prodotto in

attività.

occasione di fiere.
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Lavorazioni Plastiche

Lavorati

Lastre

Tabelline in Plexyglass

Lavorazioni a disegno su materie plastiche di

Fornitura lastre di materiale plastico, lexan,

Tabellina in plexyglass forata e stampata,

vostra scelta e nostra fornitura.

nylon, Plexiglass ecc.. In lastre complete o con

utile sia da esterno che da interno. Essa viene

taglio dritto a formato ridotto.

venduta con il kit di 4 distanziali in acciaio
inox per l'affissione.

Tabelline Retroilluminate

Partecipazioni in Plexiglass

Tabellina in plexyglass forata e stampata, utile

Partecipazioni matrimonio in plexiglass,

sia da esterno che da interno. Retroilluminata

innovative ed eleganti.

a mezzo di strisce LED e corredata da
distanziali inox per l'affissione.
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Fornitura di
Alta Qualità
L’azienda opera con un Sistema di Management in ossequio ai criteri
di “Qualità Totale”, nonché ai criteri della più efficace Protezione
Ambientale. La maggior parte dei nostri prodotti è certificata FSC®. La
certificazione FSC® attesta che usiamo carta proveniente da foreste
dove sono rispettati rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
A seguito di qualsiasi processo lavorativo, i prodotti devono rispettare
la delibera qualitativa, che viene effettuata su tutte le lavorazioni.
Essa consiste nel controllo del prodotto prima, durante e dopo le fasi

Servizi di Grafica & Design

lavorative. Fondamentale la scelta e la selezione delle materie prime,
ricercando sempre la migliore fornitura. Le molteplici tecnologie di
stampa da noi utilizzate, ci permettono di poter suggerire al cliente la
migliore soluzione in base alla resa sul materiale scelto.
Il nostro obiettivo è la ricerca della qualità.
La qualità non è mai casuale, ma il risultato di sinergie intelligenti.

Nel caso in cui abbiate bisogno di un servizio di design e progettazione grafica,
abbiamo un ufficio interno apposito pronto a soddisfare ogni vostra richiesta per
personalizzazioni, impaginazione di cataloghi e riviste, realizzazione grafica di business
card e volantini e quant’altro.
Offriamo anche servizi di marketing e pubblicità online oltre che offline. Spaziamo
dalla gestione di pagine Social Media, alla realizzazione di campagne Google Ads e
Facebook Ads fino ad arrivare alla progettazione e realizzazione di Siti Web vetrina
ed E-Commerce.
Quindi, per ogni richiesta specifica o per qualsiasi dubbio o domanda potete inviarci
una mail all’indirizzo info@identybit.com indicando tutto ciò di cui avete bisogno ed
un nostro responsabile vi contatterà nel più breve tempo possibile per soddisfare la
vostra richiesta.
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Identybit s.r.l.s.
Sede Legale:
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