TOP QUALITY
Per La Mondialtarghe la qualità non è un optional, le nostre stampe sono esclusivamente serigrafiche, con vernici specifiche e scottate
a forno questo per una brillantezza ed una tenuta dei colori unica!!! Ormai molti applicano vinili adesivi oppure stampano direttamente
con tecnologia uv sopra alluminio, ottone, ecc... con il conseguente distacco della pellicola o lo sbiadimento dei colori, noi no!!!
I nostri prodotti sono garantiti e qualitativamente al top, i nostri clienti e 35 anni di attività ne sono la dimostrazione.

QR Code… che cos’è?
I QR Code sono un’evoluzione del tradizionale codice a barre. Con i codici
QR è possibile rappresentare in un grafico bidimensionale più di 4.000
caratteri alfanumerici. I QR Code possono essere stampati su manifesti, libri,
siti aziendali, cartelloni pubblicitari. L’immagine può contenere messaggi, foto,
link, dati e informazioni a cui puoi accedere rapidamente.
Come si leggono i QR Code?
Basta avere uno smartphone con una fotocamera e un lettore di codici installato.
QR Code per gli amministratori?
Grazie a questo “codice a barre” ogni inquilino o passante può registrare in
automatico tutti i vostri dati sul suo smartphone permettendo così di contattarvi
immediatamente e senza il minimo sforzo.

TARGHETTA IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER CONDOMINIO
Targhetta in alluminio anodizzato per amministratori condiminiali da appore al di fuori
di palazzi o stabili, oltre a riporate i vostri dati è possibile inserire loghi delle
associazioni appartenenti o dei comuni, grafica personalizzata secondo le vostre
esigenze e l’innovativo QR CODE che può essere letto con qualsiasi smartphone
consentendo in questo modo di scaricare direttamente il vostro biglietto da visita,
completo di tutti i dati. Maggiori info a pagina 2

TARGHETTA IN OTTONE SATINATO PER CONDOMINIO
Targhetta in ottone satinato per amministratori condiminiali da appore al di fuori
di palazzi o stabili, oltre a riporate i vostri dati è possibile inserire loghi delle
associazioni appartenenti o dei comuni, grafica personalizzata secondo le vostre
esigenze e l’innovativo QR CODE che può essere letto con qualsiasi smartphone
consentendo in questo modo di scaricare direttamente il vostro biglietto da visita,
completo di tutti i dati. Maggiori info a pagina 2

TARGHETTA IN OTTONE LUCIDO PER CONDOMINIO
Targhetta in ottone lucido per amministratori condiminiali da appore al di fuori
di palazzi o stabili, oltre a riporate i vostri dati è possibile inserire loghi delle
associazioni appartenenti o dei comuni, grafica personalizzata secondo le vostre
esigenze e l’innovativo QR CODE che può essere letto con qualsiasi smartphone
consentendo in questo modo di scaricare direttamente il vostro biglietto da visita,
completo di tutti i dati. Maggiori info a pagina 2

TARGHETTA IN ACCIAIO SATINATO PER CONDOMINIO
Targhetta in acciaio satinato per amministratori condiminiali da appore al di fuori
di palazzi o stabili, oltre a riporate i vostri dati è possibile inserire loghi delle
associazioni appartenenti o dei comuni, grafica personalizzata secondo le vostre
esigenze e l’innovativo QR CODE che può essere letto con qualsiasi smartphone
consentendo in questo modo di scaricare direttamente il vostro biglietto da visita,
completo di tutti i dati. Maggiori info a pagina 2

TARGHETTA IN ACCIAIO LUCIDO PER CONDOMINIO
Targhetta in acciaio lucido per amministratori condiminiali da appore al di fuori
di palazzi o stabili, oltre a riporate i vostri dati è possibile inserire loghi delle
associazioni appartenenti o dei comuni, grafica personalizzata secondo le vostre
esigenze e l’innovativo QR CODE che può essere letto con qualsiasi smartphone
consentendo in questo modo di scaricare direttamente il vostro biglietto da visita,
completo di tutti i dati. Maggiori info a pagina 2

TARGHETTA IN PLEXIGLASS BIANCO PER CONDOMINIO
Targhetta in plexiglass bianco per amministratori condiminiali da appore al di fuori
di palazzi o stabili, oltre a riporate i vostri dati è possibile inserire loghi delle
associazioni appartenenti o dei comuni, grafica personalizzata secondo le vostre
esigenze e l’innovativo QR CODE che può essere letto con qualsiasi smartphone
consentendo in questo modo di scaricare direttamente il vostro biglietto da visita,
completo di tutti i dati. Maggiori info a pagina 2

CARTELLI - SEGNALETICA

TARGHE E PORTATARGHE

PIANTANE PORTATARGHE - PORTAVVISI

Numerosi cartelli a disposizione dai cartelli - segnaletica di serie visibili sul catalogo,
nell’apposita area del sito. Dai cartelli passo carrabile a norma, personalizzati con
comune e numero d'autorizzazzione, fino ai cartelli di indicazioni per i condomini
quali parcheggio biciclette, avvisi spazzatura, divieti,... Produzione anche di
cartelli - segnaletica completamente personalizzabili per contenuti, dimensioni e
materiali (ottone, alluminio, acciao, plexiglass, ...), tutto per venire incotro alle
necessità di ogni singolo amministratore.

Ogni soluzione è a portata di clic, un esempio sono le nostre piantane grazie alle
quali non è necessario forare nessun muro o porta, con un semplice palo disponibile:
alluminio d'orato, alluminio anodizzato, ottone lucido, acciaio cromato,...
con stelo fisso o regolabile sarà possibile inserire tutte le targhe che volete di
qualsiasi dimensione, spessore o materiale, oltra ad eventali avvisi per portineria o
reception. Un'altra intelligente soluzione per gli amministratori che vogliono far
spiccare i propri stabili.

Ogni soluzione è a portata di clic, un esempio sono le nostre piantane grazie alle
quali non è necessario forare nessun muro o porta, con un semplice palo disponibile:
alluminio d'orato, alluminio anodizzato, ottone lucido, acciaio cromato,... con stelo
fisso o regolabile sarà possibile inserire tutte le targhe che volete di qualsiasi
dimensione, spessore o materiale. Un'altra intelligente soluzione per gli amministratori
che vogliono far spiccare i propri stabili.

DISCHETTI NUMERATI

TARGHETTE PER POSTA E CITOFONI

PORTATARGHETTE PER POSTA

Un'ulteriore soluzione per tutti gli amministratori di palazzo, numerare garage,
cantine, posti bici, cassette della posta,... ora è semplicissimo grazie ai nostri
dischetti numerati in pvc, ottone e alluminio, incisi e stampati, colorati in qualsiasi
tonalità voi desideriate. Produzione in tempi brevissimi per dimensioni e numerazioni
standard o realizzabili secondo le vostre necessità sono la soluzione ottimale per
gli amministratori che tengono all'imagine dei propri stabili.

Targhette per citofono realizzabili in qualsiasi dimensione e in qualsiasi materiale,
dall’ottone all’alluminio per non dimenticare il plexiglass. Incise o stampate, rettangolari
o con forme a vostro piacimento.

Profilo in alluminio proposti in misura 60x20mm e 80x20mm ma realizzabile in
qualsiasi dimensioni su richiesta, utile sia per le cassette della posta ma utilizzabile
anche sulle porte della cantina, sui garage, ecc.... Targhetta venduta a parte in
qualsiasi materiale.

