Crest Militari

Crest Militari e Personalizzati
I nostri crest, completamente personalizzati, sono contraddistinti da un livello
qualitativo senza pari in Italia.
Le nostre creazioni comunicano con forza la bellezza dello stemma in metallo.
Siamo Leader in Europa nella realizzazione di crest e distintivi militari, medaglie e
monete commemorative.
www.crest-militari.com crea i migliori crest militari in Italia.

Crest Militari su Misura
 Crest su base in legno con medaglioni
personalizzabili in lega metallica con e
senza smalti colorati
 Medaglie coniate di qualunque tipo e
qualunque forma
 Loghi e testo direttamente impressi
nel metallo
 Personalizzabili anche nella forma e
coniati in 3 dimensioni
 Tanti tipi di finiture (cromate, dorate,
nichelate, argentate, bronzate,
ottonate, antichizzate, nere)
 Utilizzo di smalti colorati brillanti e
resistenti
 Possibilità di aggiungere film
trasparente (effetto lente)
 Anche con elementi incastonati
 Visitate il nostro nuovo sito dedicato:
www.crestpersonalizzati.it

Distintivi Militari su Misura













Distintivi Militari
Spille da giacca personalizzate
Fregi da basco
Pressofusi o coniati in metallo
Loghi e testo direttamente impressi sul
supporto
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)
Portafoglio con placca distintivo

Visitate il nostro sito web dedicato alle spille
personalizzate, cliccando il seguente link:

www.spilledistintivi.com

Medaglie e Monete Militari
 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 delle medaglie e
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
(effetto lente)
 Medaglie per premiazioni militari
Visitate il nostro sito web dedicato alle
medaglie militari e monete commemorative,
cliccando il seguente link:
www.medaglie-monete.com

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

