IL TUO NOME SOTTO I RIFLETTORI
Lo scopo principale di Bullet è di rendere visibile il vostro
nome, e con l'ampia scelta di tecniche di personalizzazione,
ogni articolo è un'opportunità da cogliere. Sia che vogliate
un effetto che cattura l'attenzione piuttosto che una
personalizzazione di qualità che renda il vostro messaggio
brillante, Bullet ha la tecnica ideale per sprigionare il potere
promozionale di ogni gadget.

SUBLIMAZIONE
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Non esitate a contattarci per un consiglio o un suggerimento
sulla tecnica di personalizzazione più adatta al gadget scelto.

INCISIONE LASER
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• Crea un effetto elegante
• Tono su tono
• Risultato ottimale su metallo,
vetro e legno

SERIGRAFIA
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STAMPA DIGITALE
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• Perfetto per loghi multicolore
• Crea un effetto unico con niture
opache, lucide o in rilievo
• Alta resistenza allo scolorimento
o danneggiamento
• Ideale per piccole quantità
• Può essere effettuata su super ci
piatte o leggermente curve
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• Creare un effetto 3D
• Effetto tono su tono
• Personalizzazione elegante
a maggior valore percepito
• Ideale per oggetti in pelle
e similpelle

SERIGRAFIA A TONDO
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STAMPA A CALDO
• Aspetto visivo eccezionale
• Creare un aspetto 3D unico
• Ideale per prodotti in pelle
e similpelle
• Disponibile con niture oro
e argento

• Ideale per i tessuti
• Perfetto per loghi con molti colori
• Permette di stampare nel dettaglio
piccoli testi
• Nessun pro lo necessario
• Soluzione economica per stampe
multicolori su piccole quantità

IMPRESSIONE A CALDO

LOGO RESINATO
• Creare un effetto 3D
• Alta resistenza allo scolorimento
o danneggiamento
• Può essere effettuato solo su
super ci piatte

• Risultati di lunga durata
• Ottimo rapporto qualità-prezzo
per grandi quantità
• Permette personalizzazioni
a uno o più colori
• Ideale per testi
• Può essere fatta solo su
super ci piatte

TRANSFER

R - RICAMO
• Tecnica di personalizzazione
classica
• Immagine del logo di qualità
• Adatto per super ci piane
o irregolari
• Ampia gamma di colori
• Ricamo no a 12 colori
• Impatto visivo di grande effetto

• Stampe fotorealistiche a colori di
alta qualità
• Perfetta per i tessuti in poliestere
(minimo poliestere 60%) e i
prodotti con rivestimento
polimerico
• Le stampe morbide e essibili
possono essere applicate persino
su cuciture e cerniere
• La decorazione resiste allo
scolorimento e alle crepe
• Adatta soltanto ai prodotti bianchi

• Risultati di lunga durata
•
su prodotti curvi
Scelta economica per grandi
quantità
• Personalizzazione a più colori
disponibili su una selezione di penne

TAMPOGRAFIA
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• Ottima soluzione economica
• Può essere applicata a ogni forma
• E' adatta a ogni tipo di super cie,
compresi prodotti morbidi come
gli antistress
• Perfetta per loghi multicolore
• Veloce ed economica

