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aumenta
la visibilità

DEl TuO 
NEGOZIO

dall’esterno

Attira l'occhio di nuovi clienti con la grafica colorata 
e allegra di trodat. 
Qui sotto troverai diversi supporti utili per comunicare 
all'esterno del tuo negozio e per allestire la tua vetrina 
in modo semplice e attraente.

1. insegna istituzionale retroilluminata a led
cassonetto monofacciale con scritta Trodat retroilluminata a led, materiale in allumi-
nio verniciato rosso, incluso: luci led, alimentatore, 3 sistemi di fissaggio: catenella per 
installazione dal soffitto, 4 fischer per fissaggio a muro e piedistalli autoportanti
dimensioni: 80x40x6 cm

2. vetrofania top banner “timbri personalizzati”
pellicola in pvc elettrostatica attacca-stacca facile da applicare 
rettanGolare  dimensioni: 180x45 cm
Quadrata dimensioni: 70x70 cm

3. vetrofania 2 rotondi “Crea il tuo timbro a colori”
pellicola in pvc elettrostatica attacca-stacca facile da applicare 
dimensioni: 40x60 cm

4. vetrofania per la porta d’ingresso
pellicola in pvc elettrostatica attacca-stacca facile da applicare 
“Personalizza qui il tuo timbro” dimensioni: 30x25 cm

5. bandiera a goccia da terra
struttura con asta in alluminio e materiale in fibra di vetro con piedistallo di 
ferro pesante, semplice da montare e ideale per uso esterno ed interno
altezza: 172 cm

6. Cartello pubblicitario autoportante “Crea il tuo timbro a colori”
sagomato in cartone con piedini sul retro, stampa monofacciale
dimensioni: 60x92 cm

7. Cubi espositivi “Crea il tuo timbro a colori” 
materiale in cartone forniti stesi con lembi predisposti di nastro biadesivo, 
facili da montare. Il set include 3 cubi
dimensioni: 30x30 cm

CREA 
IL TUO 
TIMbRO 
A COLORI!

original Printy 4.0

PERSONAlIZZA
qUI

Il TuO 
TIMbRO

www.trodat.net
www.trodat.it

www.trodat.net
www.trodat.it

CREA IL TUO 
TIMbRO A COLORI!

original Printy 4.0

cREA
IL TUO TIMbRO 

A COLORI
uNIcO

E ORIGINAlE

PERSONALIZZATI
TIMbRI

PERSONALIZZATI
TIMbRI

€ 14,00

€ 40,00

€ 59,00

€ 17,00

€ 31,00

QuADRATA € 54,00

€ 372,00

RETTANGOlARE € 90,00

cod. 128272

cod. 128278

cod. 128277

cod. 128280

cod. 128283

cod. 128286

cod. 128287

cod. 128289
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valorizza
il tuo brand
di fiduCia

NEl TuO 
NEGOZIO

crea uno spazio dedicato per dare visibilità all’insieme 
delle gamme firmate trodat.
Agevola i tuoi clienti ad orientarsi nel negozio e 
ad identificare velocemente l’area dove trovare 
i prodotti del brand.

1. Cartello autoportante istituzionale “timbri personalizzati”
materiale in pvc forex 5mm con piedino in cartone sul retro richiudibile a 
scomparsa, pvc adesivo applicato in testa per eventuale fissaggio a parete
dimensioni: 100x25cm

2. desk espositivo tondo istituzionale
struttura in cartone con ripiano bianco lucido e base con grafica stampa lucida
dimensione: 48x48x90 cm

3. filare di bandierine
filare orizzontale di 8 bandierine in cartoncino con stampa bifacciale
lunghezza del filare: 3 metri - diametro della bandierina: 24 cm

4. totem da terra con base ellittica
materiale in cartone piegato in 3 parti con base ellittica, 
stampa bifacciale con finitura lucida
dimensioni: 45x170 cm

5. Cartello da appendere “Personalizza qui il tuo timbro”
materiale in cartone, incluso con appendino e molla estensibile 
per appendere al soffitto
dimensioni: 25x40 cm

facile da applicare con biadesivo sul retro

6. Cartello autoportante “Crea il tuo timbro a colori” 
materiale in cartone con piedino sul retro
formato:  a3 (29.7x42 cm)

7. evidenziatore per mensola “Crea il tuo timbro a colori” 
striscia adesiva orizzontale
dimensioni: 3,8x180 cm

PERSONALIZZATI
TIMbRI

BE HAPPY, BE GlAMOuR
CREA IL TUO TIMbRO 

A COLORI!

www.trodat.net
www.trodat.it

www.trodat.net
www.trodat.it

www.trodat.net
www.trodat.it

CREA IL TUO 
TIMbRO A COLORI!

www.trodat.net
www.trodat.it

original Printy 4.0

CREA IL TUO TIMbRO A COLORI!

BE HAPPY, 
BE GlAMOuR

CREA 
IL TUO TIMbRO 

A COLORI!
www.trodat.net
www.trodat.it

www.trodat.net
www.timbri-trodat.it

www.trodat.net
www.trodat.it

BE HAPPY, 
BE GlAMOuR

CREA 
IL TUO TIMbRO 

A COLORI!
www.trodat.net
www.trodat.it

www.trodat.net
www.trodat.it

€ 7,00

€ 5,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 39,00

€ 6,00

€ 40,00

€ 15,00
cod. 128276

cod. 128279

cod. 128250

cod. 128285

cod. 128247

cod. 128288

cod. 128290

cod. 128291
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faCilita
l’aCQuisto
dei Prodotti

All’INTERNO
DEl TuO 

NEGOZIO

trodat ha sviluppato una serie di espositori adatti alle sue 
diverse tipologie di prodotti. 
Sono facili da montare e flessibili grazie a loro supporti di 
comunicazione intercambiabili. 
Questi strumenti facilitano la scelta del prodotto per il cliente.

1. display da parete istituzionale “trodat”
struttura in plexiglas bianco con base rinforzata in MDF verniciata bianca, peso 
massimo 20 kg per mensola, inclusi supporti per il fissaggio a parete.
consegnato vuoto
dimensioni: 58x20cm - altezza 41cm

2. espositore da banco “trodat original Printy 4.0”
struttura in plexiglas bianco lucido con 3 scalini, capienza: circa 15 pezzi 
(consegnato vuoto), incluso crowner con comunicazione intercambiabile. 
consegnato vuoto
dimensioni 30x24,5cm, altezza 41cm

3. espositore porta-blister da banco “trodat”
materiale in cartone con piedone sul retro, incluso crowner intercambiabile 
30x20cm da applicare con biadesivo predisposto sul retro, predisposto per 
8 broches (fornite a parte). consegnato vuoto
dimensioni 45x60 cm - altezza 16 cm

confezione di 8 broches in plastica bianca per l’espositore porta-blister da banco
lunghezza: 15 cm (consegnato con l’espositore)

4. espositore porta-blister da terra “trodat”
materiale in cartone con piedone sul retro, incluso crowner intercambiabile 
34x24cm da applicare con biadesivo predisposto sul retro, predisposto per 
16 broches (fornite a parte) consegnato vuoto
dimensioni 55x39,5 cm - altezza 143 cm 

confezione di 16 broches in plastica bianca per l’espositore porta-blister da terra
lunghezza: 15 cm (consegnato con l’espositore)

ESPOSITORI

€ 123,00

€ 27,00

€ 43,00

€ 109,00

cod. 128274

cod. 128246

cod. 128282

cod. 128284
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Promotion
in store

AuMENTA 
IL fLUSSO

DI PERSONE 
NEl TuO 

NEGOZIO

Promuovi il tuo negozio per attirare nuovi clienti della tua 
città in una maniera originale ed efficace.

street-marketing Incrementa le tue vendite attirando l’attenzione di nuovi potenziali 
clienti. Il team Marketing di TRODAT ti supporta per realizzare un’efficace attività di promo-
zione davanti al tuo negozio, dal coordinamento dei promoter alla realizzazione di supporti di 
comunicazione (volantini, gadget,…). l’operazione di street marketing può essere sviluppata 
ad esempio durante un periodo strategico o per una festività speciale. 

Grafica per spazi pubblicitari offline & online Vuoi fare conoscere il tuo servizio 
di personalizzazione di timbri a nuovi clienti? Il team Marketing di TRODAT è in grado di for-
nirti grafiche di alto impatto visivo e adatte alla tua attività. creiamo un messaggio efficace 
da diffondere su ogni tipologia di supporto: affissioni, cartellonistica, inserti pubblicitari per 
giornali/riviste locali o ancora banner promozionali per siti web. 

CONTATTACI per maggiori dettagli:  02/2551392 - servizio.clienti@trodat.net

Tutti i prezzi inseriti su questa brochure si intendono IVA e spese di spedizione esclusi.

3. evidenziatore a 5 colori “Crea il tuo timbro a colori”
evidenziatore a forma di fiore. confezione in astuccio 
diametro: 10 cm

cONF. 10 PEZZI € 41,00

 1. t-shirt maniche corte in cotone*
colore rosso con logo bianco Trodat
taglie uomo: s - m - l - Xl / taglie donna: s - m - l - Xl

€ 7,00

 2. Polo maniche lunghe “trodat”*
colore rosso con logo bianco Trodat
taglie uomo: s - m - l - Xl / taglie donna: s - m - l - Xl

€ 19,00

S   donna 128232  uomo 128236
M   donna 128161  uomo 128235
L   donna 128160  uomo 128234

XL   donna 128233  uomo 128237

S   donna 128240  uomo 128244
M   donna 128239  uomo 128243
L   donna 128238  uomo 128242

XL   donna 128241  uomo 128245

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo e le grafiche 
degli articoli presenti in questo catalogo possono subire 
eventuali variazioni.

*per le t-shirt e polo, è necessario specificare per ogni pezzo il modello uomo o donna con la taglia.

cod. 117794





TIPO cODIcE MATERIAlE IMBAllO 
DI VENDITA

PREZZO  
(IVA esclusa) PAGINA

ESTERNO

128272 insegna rossa con logo TRODAT illuminato a led con alimentatore 
80x40x6 cm 1 € 372,00 2

128278 vetrofania Top Banner rettangolare orizzontale "timbri personalizzati" 
180x45 cm 1 € 90,00 2

128277 vetrofania Top Banner quadrata "timbri personalizzati" 
70x70 cm 1 € 54,00 2

128280 vetrofania sagomata "crea il tuo timbro a colori" 
40x60 cm 1 € 31,00 2

128283
vetrofania rettangolare con angoli arrotondati 
"personalizza qui il tuo timbro" 
30x25 cm

1 € 17,00 2

128286 bandiera a goccia istituzionale da esterno 
alt. 172 cm 1 € 59,00 2

128287 cartello pubblicitario autoportante "crea il tuo timbro a colori"
60x92 cm 1 € 40,00 2

128289 set di 3 cubi  espositivi 1 € 14,00 2

INTERNO

128276 cartello autoportante top banner istituzionale "timbri personalizzati" 
100x25 cm 1 € 15,00 6

128279 desk espositivo tondo istituzionale 
48x48x90 cm 1 € 40,00 6

128250 filare di bandierine istituzionale Trodat
l. 300 cm 1 € 6,00 6

128285 totem da terra istituzionale 
45x170 cm 1 € 39,00 6

128247 cartello da appendere Trodat "Personalizza qui il tuo timbro" 
25x40 cm 1 € 7,00 6

128288 cartello pubblicitario autoportante "crea il tuo timbro a colori" 
f.to A3 1 € 8,00 6

128290 evidenziatore per mensola "crea il tuo timbro a colori" 
3,8x180 cm 1 € 5,00 6

128291 pendolino promozionale per mensola "crea il tuo timbro a colori" 
8x12 cm 1 € 7,00 6

ESPOSITORI

128274 display da parete istituzionale Trodat 
58x20 cm, alt. 41cm 1 € 123,00 8

128246 espositore da banco Original Printy 4.0 
30x20 cm, alt. 42cm 1 € 27,00 8

128282 espositore porta-blister da banco 
45x60 cm, alt. 16 cm 1 € 43,00 8

128284 espositore porta-blister da terra 
55x39,5 cm, alt. 143 cm 1 € 109,00 8

PROMOZIONE

128232 t-shirt donna in cotone taglia S 1 € 7,00 9

128161 t-shirt donna in cotone taglia M 1 € 7,00 9

128160 t-shirt donna in cotone taglia l 1 € 7,00 9

128233 t-shirt donna in cotone taglia Xl 1 € 7,00 9

128236 t-shirt uomo in cotone taglia S 1 € 7,00 9

128235 t-shirt uomo in cotone taglia M 1 € 7,00 9

128234 t-shirt uomo in cotone taglia l 1 € 7,00 9

128237 t-shirt uomo in cotone taglia Xl 1 € 7,00 9

128240 maglietta polo rossa con maniche lunghe donna taglia S 1 € 19,00 9

128239 maglietta polo rossa con maniche lunghe donna taglia M 1 € 19,00 9

128238 maglietta polo rossa con maniche lunghe donna taglia l 1 € 19,00 9

128241 maglietta polo rossa con maniche lunghe donna taglia Xl 1 € 19,00 9

128244 maglietta polo rossa con maniche lunghe uomo taglia S 1 € 19,00 9

128243 maglietta polo rossa con maniche lunghe uomo taglia M 1 € 19,00 9

128242 maglietta polo rossa con maniche lunghe uomo taglia l 1 € 19,00 9

128245 maglietta polo rossa con maniche lunghe uomo taglia Xl 1 € 19,00 9

117794 evidenziatori a 5 colori 10 € 41,00 9



PERSONAlIZZA Il TuO SHOP E INcREMENTA lE TuE VENDITE
ContattaCi:

 02/2551392
servizio.clienti@trodat.net

SEGUICI:

 
www.trodat.net - www.trodat.it

Tagga Trodat Italia 

e condividi le foto 

del tuo punto vendita allestito!


