Medaglie Premiazioni Sportive

Le Medaglie Sportive
Le nostre medaglie, completamente personalizzate, hanno un grande impatto estetico
accompagnato da una qualità elevatissima senza eguali nel Mondo.
Le nostre creazioni comunicano l’importanza del vostro evento sportivo.
Siamo Leader in Italia nella realizzazione di medaglie personalizzate per premiazioni
sportive, ma produciamo anche molti altri oggetti in metallo smaltato.
www.medagliesportive.it vi offre le migliori medaglie prodotte in Italia.

Medaglie per Premiazioni
➢ Medaglie personalizzate in metallo
pressofuso con e senza smalti colorati
➢ Medaglie per premiazioni sportive
realizzate da conio bifacciale
personalizzato, mediante evolute
tecnologie di riproduzione 3D
➢ Possibilità di smaltatura delle medaglie
anche sul retro
➢ Medaglie completamente personalizzabili
anche nella forma (sagomate)
➢ Tanti tipi di finiture (cromate, dorate,
nichelate, argentate, bronzate, ottonate,
antichizzate, nere)
➢ Utilizzo di smalti colorati brillanti e
resistenti nel completo rispetto dei codici
colore Pantone
➢ Possibilità di aggiungere film trasparente
(effetto lente)
➢ Nastro in raso o cotone totalmente
personalizzabile
➢ Possibilità di avere oggetti curvi o bombati
per esaltare l’effetto tridimensionale

Spillette Sportive
➢ Spille e pins a soggetto sportivo
➢ Realizziamo le spille del vostro team,
club, squadra o associazione sportiva
riproducendo fedelmente i vostri loghi
➢ Spille da giacca personalizzate
➢ Pressofuse o coniati in metallo
➢ Loghi e testo direttamente impressi
sul distintivo
➢ Sempre personalizzabili nella forma
(sagomate)
➢ Tanti tipi di finiture metalliche
(cromati, dorati, antichizzati, neri)
➢ Utilizzo di smalti colorati brillanti e
resistenti
➢ Chiusure a spilla da balia, a chiodinobottone, magnetiche
➢ Possibilità di aggiungere film
trasparente (effetto lente – resinatura
epossidica)

Portachiavi Sportivi
➢ Portachiavi a soggetto sportivo
➢ Realizziamo i portachiavi del vostro
team, club, squadra o associazione
sportiva riproducendo fedelmente i
vostri loghi
➢ Loghi e testo direttamente impressi nel
metallo
➢ Personalizzabili anche nella forma
(sagomati)
➢ Grafiche differenziabili sulle due
facciate (es: una facciata con logo,
l’altra coi i dati commerciali)
➢ Tanti tipi di finiture (cromati, dorati,
antichizzati, neri)
➢ Utilizzo di smalti colorati brillanti e
resistenti
➢ Differenti tipi di ganci
➢ Realizzati in differenti tipi di materiale
(metallo, legno, cuoio, argento) anche
materiali preziosi
➢ Medaglie scolpite in tecnologia 3D

Calamite ed altri Gadget Sportivi
B&P Fusioni è fortemente attiva
in molteplici settori, tutti
correlati al mercato degli articoli
e gadget sportivi personalizzati.
Tra le nostre più interessanti
realizzazioni vanno annoverate
le seguenti:
➢
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Calamite e Magneti
Medaglie Personalizzati
Fermacravatte Sportivi
Gemelli da polso
Fermasoldi Personalizzati
Bottoni da giacca
Targhette e Ciondoli
Monete commemorative
Medaglie per premiazioni
Portachiavi Sportivi
Spille e pins
Crest Militari

Informazioni Generali
➢ medagliesportive.it è un sito web registrato dalla B&P Fusioni sas, società
leader in Italia nella realizzazioni di medaglie in metallo pressofuso.
➢ Lavoriamo esclusivamente a progetto: ogni prodotto viene progettato e
realizzato totalmente partendo dalle vostre specifiche richieste, nella ricerca
assoluta delle soluzioni che portano alla massima soddisfazione del cliente.
➢ Le nostre realizzazioni vengono progettate e realizzate completamente in
ITALIA.
➢ Salvo casi speciali il lotto minimo di produzione delle medaglie di 100 pezzi per
ogni tiratura (ogni soggetto richiede uno stampo costruito ad hoc, riutilizzabile
anche per tirature successive).
➢ Il tempo di completamento di una commessa è generalmente di 30 giorni di
calendario.
➢ Termini di pagamento: 50% alla conferma dell’ordine, 50% a merce pronta
prima della spedizione (previo invio di foto e/o campioni).
➢ Spediamo in tutti i paesi della Comunità Europea.

Contatti
Per informazioni, campioni o per rivendere i nostri prodotti potete contattare il nostro
direttore commerciale:
dott.Mario Passamonti :: tel.335.5730104 :: e-mail: info@targhetta.com
Numero Verde in orario di ufficio, anche da cellulari: 800 600 111
medagliesportive.it by B&P Fusioni sas
Via Tommaso Landolfi :: 03100 Frosinone (FR)
P.Iva 02067620605 :: Numero Verde 800 600 111 :: fax: 0775.0199389

