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Alcune importanti referenze



Le nostre targhette in metallo
Le nostre targhette, completamente personalizzate, sono caratterizzate da una qualità 

particolarmente elevata, dovuta soprattutto al tipo di produzione ed alle tipologie 
di materiali utilizzati.

Queste caratteristiche uniche le rendono durature nel tempo ed adatte alle condizioni 
più estreme (sono idonee anche all’uso esterno).

Sono personalizzabili nella forma, nella grafica, nella placcatura e nelle dimensioni.

Siamo i leader nazionali nella progettazione e creazione di targhette in metallo 
coniate o pressofuse, ideali per personalizzare i vostri prodotti donandogli una 

firma di alta classe con il vostro logo impresso nel metallo.



Le nostre placcature e le smaltature

Le nostre produzioni sono tutte realizzate in pregiati metalli ma l’aspetto esteriore è 
caratterizzato dalla placcatura e da eventuali elementi smaltati.

Le foto che seguono mostrano sia le placcature disponibili che le modalità di 
smaltatura, come potrete notare gli smalti devono sempre rimanere confinati in 

bordi di metallo che arginano gli smalti stessi.



Le nostre targhette personalizzate
➢ Da circa 40 anni produciamo le migliori 

targhette personalizzate in lega zincata e in 
ottone con o senza dettagli smaltati.

➢ Le nostre placcature e i nostri smalti sono 
resistenti agli agenti atmosferici.

➢ Gli elementi grafici, i loghi ed il testo 
vengono ottenuti direttamente dallo 
stampo quindi sono impressi nel metallo 
stesso.

➢ Sono personalizzabili anche nella forma 
(sagomate).

➢ Sono disponibili molteplici tipi di finiture 
(cromate, dorate, nichelate, argentate, 
bronzate, ottonate, antichizzate, nere).

➢ Utilizzo di smalti colorati brillanti e 
resistenti nel rispetto dei codici di colore 
Pantone Coated.

➢ Possibilità di aggiungere film trasparente 
protettivo (effetto lente in resina 
epossidica).

➢ Anche con elementi incastonati (Swarovski, 
brillantini, ecc).

➢ Svariati sistemi di fissaggio: biadesivo, 
bulloni, viti, rivetti.

➢ https://www.targhetta.com

https://www.targhetta.com/


I nostri ciondoli personalizzati
➢ Ciondoli personalizzabili in ottone coniato o 

in microfusione di lega di zinco con e senza 
dettagli smaltati.

➢ Gadget personalizzati da indossare di 
qualunque tipo.

➢ Resistenti agli agenti atmosferici.

➢ Loghi e testo direttamente impressi nel 
metallo.

➢ Personalizzabili anche nella forma 
(sagomate).

➢ Tanti tipi di finiture (cromate, dorate, 
nichelate, argentate, bronzate, ottonate, 
antichizzate, nere) tutte nichel free e quindi 
totalmente anallergiche, ideali per gli 
oggetti che possono rimanere a contatto 
con la pelle.

➢ Utilizzo di smalti colorati brillanti e 
resistenti (Pantone Coated).

➢ Possibilità di aggiungere film trasparente 
(effetto lente).

➢ Anche con elementi incastonati (brillantini, 
perline, ecc.).



I nostri portachiavi promozionali
➢ Portachiavi promozionali e pubblicitari 

personalizzati.

➢ 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.

➢ Ideali come souvenirs.

➢ Sia la medaglia ciondolo, sia il sistema di 
collegamento all’anello sono personalizzabili.

➢ Disponibili anche meccanismi porta gettone 
carrello spesa.

➢ https://www.portachiavi.com

https://www.portachiavi.com/


I nostri distintivi e spille da giacca
➢ Spillette da giacca totalmente 

personalizzate.

➢ Pins promozionali sagomate in acciaio con 
stampa fotografica resinata.

➢ Distintivi militari totalmente personalizzati.

➢ Loghi e testo direttamente impressi sul 
supporto metallico.

➢ Sempre personalizzabili nella forma 
(sagomate).

➢ Tanti tipi di finiture metalliche (cromati, 
dorati, antichizzati, neri).

➢ Utilizzo di smalti colorati brillanti e resistenti 
(rispettiamo fedelmente i codici colore 
Pantone).

➢ Chiusure disponibili: spilla da balia, chiodino-
bottone, sistemi magnetici.

➢ Possibilità di aggiungere film trasparente in 
epoxy (effetto lente – resinatura epossidica).

➢ Spille in PVC colorato.

➢ Spille da giacca con swarovski ed altri 
elementi incastonati.

➢ https://www.spille.com

https://www.spille.com/


Le nostre monete e medaglie
➢ Medaglie personalizzate in metallo 

pressofuso con e senza smalti colorati.

➢ Monete realizzate da conio bifacciale 
personalizzato, mediante evolute 
tecnologie di riproduzione 3D.

➢ Possibilità di smaltatura dei dettagli delle 
medaglie e delle monete.

➢ Monete e 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 
protettivo in epoxy.

➢ Medaglie per premiazioni sportive 
personalizzate in ogni minimo aspetto, 
anche con nastri colorati o serigrafati.

➢ Disponibili sacchetti in velluto anche 
personalizzati con logo.

➢ www.medaglie.it

https://www.medaglie.it/


I nostri articoli promozionali
Le nostre produzioni di gadget promozionali personalizzati hanno un grande impatto 

visivo accompagnato da un livello qualitativo senza eguali.

I nostri prodotti comunicano con forza la solidità delle vostre azienda.

Siamo i primi, in Italia, nella realizzazione di spille da giacca, portachiavi promozionali, 
medaglie e monete personalizzate, gemelli, fermasoldi, fermacravatta, ciondoli, 

articoli promozionali e gadget religiosi. 

Produzioni di grande pregio fatte per essere ammirate ed esibite per sempre.



Le altre produzioni
La nostra azienda è fortemente 
attiva in molteplici settori, tutti 
correlati al mercato degli articoli 
promozionali e gadget 
personalizzati.

Tra le nostre più interessanti 
realizzazioni vanno annoverate le 
seguenti:

➢ Crest Personalizzati

➢ Fermacravatte Personalizzati

➢ Gemelli Personalizzati

➢ Fermasoldi Personalizzati

➢ Fermalibri e Fermacarte

➢ Bottoni Personalizzati

➢ Calamite e Magneti da frigo

➢ Souvenir Personalizzati

➢ Articoli religiosi

➢ Appendiborsa da tavolo

Tutte le nostre creazioni si 
contraddistinguono per la forte 
personalizzazione (si parte 
sempre dalle vostre creatività) e 
da un livello di attenzione al 
dettaglio senza compromessi.



Informazioni generali
➢ Lavoriamo esclusivamente a progetto: 

ogni prodotto viene progettato e realizzato 
su misura in base alle specifiche richieste 
del cliente.

➢ Salvo casi speciali il lotto minimo di 
produzione di targhette e piccoli gadget è 
di 100 pezzi per ogni tiratura, ma 
consigliamo di raggiungere almeno i 300 
pezzi per avere una reale convenienza 
economica (ogni soggetto richiede uno 
stampo costruito ad hoc, riutilizzabile 
anche per tirature successive). 

➢ Il tempo di completamento di una 
commessa è generalmente di 28 giorni di 
calendario, tranne specifici accordi.

➢ Termini di pagamento: 50% alla conferma 
d’ordine, 50% a merce pronta (previo invio 
di foto e/o campioni). 

➢ Spediamo in tutta la Comunità Europea.



I nostri contatti
Per informazioni, campioni o per rivendere i nostri prodotti potete contattare il 
nostro direttore vendite:

dott.Mario Passamonti - telefono 335.5730104  - email: info@targhetta.com

B&P Fusioni sas
Via Tommaso Landolfi, 171 - 03100 Frosinone (FR) 
P.Iva 02067620605 - Numero Verde 800 600 111 - Fax: 0775.0199389

mailto:info@targhetta.com

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3: Le nostre targhette in metallo
	Diapositiva 4: Le nostre placcature e le smaltature
	Diapositiva 5: Le nostre targhette personalizzate
	Diapositiva 6: I nostri ciondoli personalizzati
	Diapositiva 7: I nostri portachiavi promozionali
	Diapositiva 8: I nostri distintivi e spille da giacca
	Diapositiva 9: Le nostre monete e medaglie
	Diapositiva 10: I nostri articoli promozionali
	Diapositiva 11: Le altre produzioni
	Diapositiva 12: Informazioni generali
	Diapositiva 13: I nostri contatti

