
SANITÀ

Comunicazione e 
personalizzazione aziendale
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VETROFANIE

Adatte per interni ed esterni, possono 
essere utilizzate con funzione 
decorativa, pubblicitaria, istituzionale 
o informativa. Ideali per abbellire 
e comunicare in modo immediato 
e dinamico con i propri clienti.

1VETROFANIE
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VETROFANIE

Grazie al nostro servizio 
di stampa e di intaglio 
potrai personalizzare senza 
problemi qualsiasi tipo di 
superficie trasparente 
come finestre, vetri, vetrine, 
plexiglas, separè trasparenti, 
porte finestre, porte a vetri.

• Pellicole opache e lucide 
lavabili per decorare 

 e comunicare

• Pellicole trasparenti 
satinate per garantire 
la privacy di ambienti 
separati

• Pellicole speciali per 
vetrate ad abbattimento 
termico
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INSEGNE & TARGHE

6

Progettiamo, produciamo e montiamo 
la tua insegna, piatta o tridimensionale, 
per dare spessore alla tua 
comunicazione in modo 
originale e creativo.

2INSEGNE
& TARGHE
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INSEGNE & TARGHE

9

vinilelegno

cartoncino

plexiglaspvc rigido

di-bondcartonealluminio

QUALI MATERIALI
POSSIAMO LAVORARE
CON I NOSTRI PLOTTER?
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SEGNALETICA
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La segnaletica aziendale ha come 
finalità l’organizzazione dei luoghi sia 
interni che esterni.
La segnaletica è un elemento 
essenziale che dona un valore aggiunto 
alla vostra immagine aziendale.

3SEGNALETICA



12 13

SEGNALETICA

Segnaletica a pavimento 
realizzata con pellicola 
adesiva ricoperta con 
protettivo calpestabile 
antiscivolo.

Tutti i nostri prodotti sono 
progettati e realizzati ad 
hoc e sono comprensivi del 
servizio di installazione.
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SEGNALETICA
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DECORAZIONE INTERNI

4DECORAZIONE
INTERNI

Rinnovare gli ambienti per stupire 
e incuriosire creando decorazioni 
di tendenza. Ampia scelta di soluzioni 
tra stampe su tela, stampe su pellicole 
adesive, carte da parati, decori 
e adesivi sagomati.



IL NOSTRO IMPEGNO 
PER L’AMBIENTE

• RICERCA E UTILIZZO DI MATERIALI RICICLABILI, 

RIGENERABILI, RINNOVABILI

• STAMPA ECOLOGICA CERTIFICATA GREENGUARD 

• INDUSTRIA 4.0 - DIGITALIZZAZIONE AZIENDALE

• INNOVAZIONE DI PROCESSO

Associati

commerciale@immaginazione.net           
Tel  0541 797500          
www.immaginazione.net

via della Lontra 35, 47923 Rimini
P.Iva 01789610407 

Contattaci

 

Stampanti Green
Certificate

Azienda 
Certificata

Hai bisogno di una CONSULENZA 
TECNICA per la scelta dei corretti 
materiali dei supporti di stampa 
e delle tecniche di lavorazione?

È necessario un SOPRALLUOGO tecnico 
per il rilievo delle misure e degli spazi?

Cerchi una squadra di professionisti
per un MONTAGGIO preciso e pulito 
in tempi brevi? 


