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Targhette point è la divisione di 
Giromari Point Srl specializzata nella 
produzione di targhe per l’industria.

Targhette point la soluzione che ti 
identifica: la nostra mission è quella 
di valorizzare al meglio il brand dei 
nostri clienti coniugando matericità 
ed estetica per trasmettere 
efficacemente l’identità di ogni 
marchio. Non un mero esercizio di 
stile ma la volontà di interpretare i 
bisogni e tradurli in soluzioni. 

Acciaio, alluminio, ottone, plexiglass 
e materie plastiche più svariate sono 
gli elementi da cui partono i nostri 
progetti che prendono forma con le 
differenti tecniche di lavorazione. 

L’incisione laser, la fresatura, 
la serigrafia, il taglio laser, la 
punzonatura e l’incisione chimica, 
queste sono solo alcune delle 
nostre tecniche di lavorazione.

Macchinari di ultima generazione 
con elevate capacità produttive 
e al contempo duttili anche per 
tirature più limitate ci permettono di 
garantire risultati per ogni budget. 

Il nostro orientamento creativo e la 
ricerca di soluzioni efficaci mirano a 
dare un valore aggiunto al prodotto, 
di cui le nostre targhe diverranno 
parte integrante. 

Che siano macchinari, oggetti 
di design, prodotti tecnologici o 
artigianali il valore di una targhetta 
può aiutarti a fare la differenza. 

Di questo siamo convinti ed è 
questo che ci spinge a fare ogni 
giorno il meglio per noi e per i nostri 
clienti.
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Le targhe serigrafate traducono il 
concetto di identità e duttilità e 
la fedele riproduzione del colore 
valorizza la riconoscibilità del 
marchio esaltandone l’identità. 

E’ con questa logica che la serigrafia 
ci permette di valorizzare al meglio 
il brand di ogni cliente divenendo 
così un effettivo strumento di 
comunicazione aziendale. 

La sua intrinseca duttilità trova 
espressione nella possibilità di 
far interagire questa tecnica con 
altre lavorazioni di cui diventa un 
elemento integrante e valorizzante. 
Questo ci consente di realizzare 
con efficacia molteplici lavorazioni 
combinate. Trasversali sono gli 
ambiti di applicazione.

Per rispondere alle crescenti 
esigenze di soluzioni customizzate 
a bassa tiratura ed in quadricromia 
la nostra azienda si è dotata da anni 
della nuova tecnologia di stampa 
diretta UV che ci permette di 
personalizzare i prodotti senza gli 
impianti di stampa che sono propri 
della serigrafia.

IDENTITÀ 
E DUTTILITÀ
Targhe serigrafate / UV
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La tradizione la vuole al servizio 
delle lavorazioni ad alto contenuto 
tecnico come la meccanica di 
precisione  e l’elettronica. 

La nostra azienda, nel suo forte 
orientamento creativo ed artistico, 
ha scelto di valorizzarne  la valenza 
estetica ottenuta con l’incisione 
chimica esaltando il gioco della 
materia con il contrasto 
lucido/satinato proprio dell’effetto 
di corrosione di questa lavorazione. 

Con l’ausilio di appositi trancianti 
conferiamo inoltre a materiali come 
acciaio, ottone ed alluminio
una leggera bombatura che 
esaltando l’effetto a rilievo ne 
completa il risultato.

TECNICA ED 
ESTETICA

Incisione chimica
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E’ la valenza della lavorazione che 
ci permette di ottenere soluzioni ad 
alto impatto visivo.

La tridimensionalità delle targhe 
in pressofusione per mezzo di 
appositi stampi fresati ci consente 
di valorizzare un materiale come 
la zama ottenendo loghi a rilievo di 
forte impatto estetico.

L’identità, che il marchio vuole 
trasmettere, viene amplificata inoltre 
dalla scelta delle finiture. 

Effetto galvanico con brunitura per 
imprimere forza e cromature per 
enfatizzarne l’eleganza. 

L’IMPATTO 
DEL RILIEVO
Targhe in pressofusione
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La marcatura laser è una tecnologia 
di lavorazione che si caratterizza per 
l’indelebilità e la versatilità.

Inattaccabile agli agenti 
atmosferici, è ideale per applicazioni 
lavorative a contatto con solventi o 
soggette ad usura. 

La sua versatilità trova un ottimo 
campo di applicazione in tutte 
quelle situazioni caratterizzate da 
varianti numeriche come codici 
sequenziali, codici a barre e qr code.

Con la marcatura laser è possibile 
lavorare i materiali più svariati, dalla 
pelle al metallo, dalla plastica al 
legno; soluzioni che abbracciano 
così innumerevoli settori 
dell’industria e dell’artigianato.

INDELEBILI 
E VERSATILI

Targhe incise a laser 
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Questa tipologia di etichetta è 
la risposta a chi vuole coniugare 
effetto e budget. 

Nasce tecnicamente dalla 
combinazione di due elementi: 
base adesiva stampata in serigrafia 
o digitale a cui si sovrappone una 
resina epossidica trasparente 
che ne conferisce un aspetto 
tridimensionale. 

La stessa ne assicura una maggiore 
protezione e leggibilità. 
L’effetto ottenibile può essere 
amplificato utilizzando una 
base cromata o dorata che ne 
impreziosisce il risultato.

PRATICHE 
ED ECONOMICHE
Etichette resinate
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Rappresentano la naturale 
evoluzione delle etichette resinate. 

Le targhette in resina 3D 
consentono di sviluppare soluzioni 
dal più alto contenuto tecnologico 
con combinazione di effetti a rilievo 
e cromature, spesso abbinate alla 
serigrafia, per valorizzarne l’effetto.

Per la loro resistenza agli agenti 
atmosferici e detergenti sono molto 
utilizzate nel settore automotive. 
I campi di applicazione possono 
comunque essere molteplici.

RAFFINATE E 
PRESTIGIOSE

Targhe 3D
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Le targhe fresate rappresentano una 
delle soluzioni consigliabili per chi 
cerca un prodotto solido e dal forte 
connotato legato alla tradizione. 

Usato in prevalenza su materiali 
nobili come l’ottone e l’acciaio, ma 
anche su materiali come l’alluminio 
ed il plexiglass, la fresatura 
permette di ottenere risultati che 
proiettano il senso di solidità e 
tradizione. 

Questa tecnologia ha un forte 
connotato di artigianalità e trova 
espressione negli ambiti della visual 
comunications: dalle targhe per 
professionisti e aziende alle targhe 
segnaletiche per spazi pubblici e 
hotellerie.

TRADIZIONE 
E DUREVOLEZZA
Targhe fresate
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Le targhette cromo laminate 
permettono di ottenere effetti 
ad alto valore estetico anche in 
applicazioni con forte presenza di 
dettagli. 

Anche il più piccolo elemento 
grafico verrà riprodotto con la più 
alta precisione e fedeltà. 

Il sottile metallo cromato 
adesivo utilizzato in questo tipo 
di lavorazione rende le targhette 
cromo laminate ideali per tutti 
quegli ambiti produttivi dove il 
valore del brand vuole essere 
valorizzato in maniera innovativa e 
non scontata.

 INNOVAZIONE 
E LUMINOSITA

Targhette cromo laminate
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Non necessariamente dover fare 
un’applicazione tecnica come le 
targhe CE o le aste graduate deve 
limitare enfasi all’estetica di un 
prodotto. 
La nostra volontà è  quella di trovare 
il giusto connubio tra tecnica ed 
effetto finale in modo che, anche 
un prodotto strutturalmente 
neutro, sia veicolo dell’ immagine 
dell’azienda e contribuisca a 
mantenere il valore del prodotto. 

Per questo acciaio, alluminio, 
plexiglas o policarbonato potranno 
essere scelte come soluzioni più 
adatte per corrispondere alle vostre 
necessità di budget ed estetica.

TECNICA  NORME 
ED ESTETICA
Targhe CE e aste graduate
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Sono queste le coordinate nelle 
quali progettiamo e realizziamo 
pannelli sinottici  destinati al 
settore nautico, produttivo e agli 
apparecchi tecnologici dei più 
diversi settori industriali. 

Il nostro lavoro parte dal progetto 
fornito dal cliente a cui, di volta in 
volta, integriamo finiture, dettagli o 
soluzioni alternative che possano, 
con materiali diversi, garantire un 
risultato soddisfacente durevole e 
funzionale.

Plance nautiche, pannelli sinottici 
e quadri operativi grazie alla 
retroilluminazione, all’attento uso 
del colore o con l’integrazione di 
materiali come il carbonio, possono 
assumere una valenza originale ed 
esclusiva che assicuri la migliore 
identificazione con il prodotto con 
cui si fonde.

ELEGANZA 
E FUNZIONALITA
Pannelli sinottici
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Sono prodotti ad altissima diffusione 
e con una destinazione d’uso 
trasversale. 

Le caratteristiche della materia 
prima e la sua facilità di lavorazione 
rendono gli adesivi e le tastiere a 
membrana un prodotto facile ed 
economico. 

Grazie alle stampanti roll to roll, 
alla serigrafia e alla stampa diretta, 
realizziamo adesivi e tastiere a 
membrana nelle più svariate 
forme e colori, per vari campi di 
applicazione.

Le tastiere a membrana possono 
essere inoltre imbutite per 
migliorarne la funzionalità 
operativa nell’interfaccia 
uomo-macchina.

FACILI ED 
ECONOMICI 
Adesivi e tastiere a membrama
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Abbiamo nel nostro dna l’obiettivo 
di valorizzare ed esaltare il brand 
dei nostri clienti attraverso una 
ricerca costante di materiali e nuove 
tecnologie per l’incisione 
e la stampa.

Il know-how acquisito nel tempo 
ci consente di mettere la nostra 
esperienza a disposizione di 
innumerevoli settori dell’industria
individuando e combinando 
soluzioni tecniche ed estetiche 
sempre nuove.

La nostra artigianalità trova un 
connubio con le nuove tecnologie 
e l’automazione per offrire sempre 
un prodotto performante sia 
nella realizzazione dei prototipi e 
pezzi unici che nelle produzioni 
industriali, individuando ogni volta le 
tecnologie più idonee a soddisfare 
anche i budget più contenuti.

Targhette point è la divisione di 
Giromari Point Srl specializzata 
nella produzione di targhe per 
l’industria.



GIROMARI POINT srl 
Via Flaminia, 128
61032 FANO (PU)
T. 0721.823710
targhette@targhettepoint.it
www.targhettepoint.it
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