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Firma Decorations

Firma Decorations S.r.l. è un’azienda italiana leader in Europa nella 
produzione di decorazioni a tema per la grande distribuzione e negozi. 
Firma si avvale di un ciclo produttivo interno completo, a partire dalla 
progettazione grafica, termoformatura, serigrafia, tranciatura, fustellatura, 
per arrivare al controllo qualità e confezionamento dei propri manufatti.  
Grazie alla sua pluriennale esperienza serigrafica, Firma ha espanso la 
sua produzione ampliando il reparto di serigrafia ed avviando l’attività 
di personalizzazione di prodotti promozionali made in Italy (quali, ad 
esempio, t-shirts, calendari, agende, ombrelli, shopper in carta e tessuto, 
oggettistica, divise da lavoro). 
Il reparto serigrafico è attualmente attrezzato con giostre automatiche, 
macchine per stampa in tondo, macchine tampografiche e presse per 
transfer, nonché con una macchina serigrafica in piano che consente di 
effettuare stampe di dimensioni cm 180x140.
L’azienda dispone di studio grafico interno, attraverso il quale sviluppa  
i progetti, e predispone le pellicole per la stampa, fornendo un tempestivo 
ed efficiente supporto al reparto operativo. 



Le meravigliose luci abbinate ai nostri prodotti,  
creano atmosfere magiche di giorno e di notte!  
Allestimenti unici, suggestivi e di forte impatto visivo... 

Dalla progettazione 
grafica  
alla produzione di pel-
licole per la stampa.

Il nostro ufficio grafico interno opera in sinergia con il reparto serigrafico 
permettendo così di velocizzare i tempi tra la produzione delle pellicole,  
la realizzazione dei clickè tampografici e la stampa serigrafica.

Dalla progettazione 
grafica  
alla produzione  
di pellicole  
per la stampa.



La Serigrafia
Firma è specializzata da oltre 20 anni nella stampa serigrafica. Realizziamo 
stampe a più colori e in quadricromia su diversi materiali con superficie liscia 
e piatta,  garantendo sempre la massima qualità della stampa. 
Le stampe serigrafiche realizzate permettono di personalizzare qualunque tipo 
di prodotto e assicurano un eccellente risultato in fatto di resistenza e durata 
nel tempo. Da sempre lavoriamo perseguendo la massima qualità del prodotto 
e grazie alla nostra esperienza possiamo garantire un ottimo risultato a costi molto 
competitivi, su misura per te.



La Tampografia

Il Transfer
Uno dei servizi di Firma è la personalizzazione di capi d’abbigliamento mediante
l’applicazione di transfer. Oggi più che mai le aziende sentono l’esigenza di 
acquisire maggior visibilità per incrementare il loro mercato, e questo richiede 
impegno e ricerca di novità per i professionisti della personalizzazione. In tale  
ottica seguiamo la produzione con accuratezza garantendo tutti i particolari richiesti.

Firma amplia la sua produzione con la tampografia, 
tecnica di stampa indiretta di tratti grafici e loghi su 
qualsiasi materiale con superficie concava o convessa 
o irregolare. Tipiche applicazioni sono la stampa su 
oggetti promozionali, penne, astucci, contenitori, 
bicchieri, parti di apparecchiature elettroniche come 
manopole, pulsanti, ecc...



Abbigliamento e gadget personalizzati.
L’abbigliamento personalizzato e i gadget sono essenziali per gli eventi, manifestazioni, 
marketing, promozione e regalistica aziendale. Giubbotti, felpe, pile, polo, t-shirt, 
pantaloni, cappellini, braccialetti, calendari, agende, penne, chiavette usb e tanti 
altri articoli danno sicuramente visibilità al vostra azienda. 









Richiedi  il Catalogo
       e potrai  scoprire tutti 
i nostri prodotti... 

Centri commerciali, gallerie,  
negozi, supermercati,  
città e non solo... 
Con i nostri articoli puoi  
rendere speciale  
il tuo allestimento 
tutto l’anno!

Natale

Annuale



Seguici su:

Contatti



Firma Decorations S.r.l.
Via Feroggio, 58  •  10151 Torino  •  Italy 

Tel. +39 011 7397941 

info@firmadecorations.com
www.firmadecorations.com




