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Prodotti di qualità
Linea di produzione unica

Personale qualificato
Italflag fa parte del gruppo Changzhou Quality Flag Industry Co. Ltd,
che è il principale produttore di bandiere nel mondo per qualità e capacità,
possiamo vantare una storia di quasi 100 anni iniziata in Germania nell’anno 1918.
Produciamo in una fabbrica di oltre 40.000 mq. Siamo specializzati nella produzione di
bandieredi alta qualità così come ombrelloni, gazebi, beachflags e sistemi di visualizzazione.
I nostri prodotti vengono esportati in oltre 150 paesi e regioni in tutto il mondo.

LINEE GUIDA
GRAFICHE

Al fine di garantire un’elaborazione rapida ed efficiente del
tuo ordine e di realizzare il miglior risultato di stampa, ti
chiediamo di eseguire la seguente procedura il più precisa
possibile.
Programmi:

Estensione dei file:

Invia file nei seguenti programmi
Adobe Illustrator
Adobe Acrobat
Adobe Photoshop

.ai .eps .pdf
.tif .psd .jpg

Colori: File CMYK

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

PROCESSO
PRODUTTIVO

Le fasi di produzione partono dalla stampa
digitale o serigrafica, utilizzando macchine
industriali che permettono di stampare
poliestere su grandi formati.
I tesstui stampati passano nelle macchine di
cucitura e il prodotto viene rifinito in base
alle esigenze del cliente.
I nostri prodotti possono essere toccati con
mano nelle più importanti fiere di settore,
nazionali ed internazionali, a cui il nostro
gruppo partecipa attivamente.

TESSUTI DI
NOSTRA PRODUZIONE

Offriamo una vasta gamma di tessuti di nostra produzione.
Sempre in pronta consegna

TESSUTO

MATERIALE

PESO
90 g

Stormflag (Nautico)

110 g
160 g

Display Fine
100%
polyester

200 g

125 g

Satin lucido

160 g

Longlife traforato

120 g

Airtex traforato

115 g

Table flag fabric

50 g

Ponge

Oxford

100% woven
polyester

55 g
180 g
220 g

Rotoli da
100 Metri
X
105 cm.
125 cm.
155 cm.
185 cm.
320 cm.

BANDIERE ISTITUZIONALI
E PERSONALIZZATE

Bandiere personalizzate
Bandiere Istituzionale
Regioni italiane
Organizzazioni internazionali
Codice Nautico Internazionale
Squadre di calcio
Partiti politici
Pubblicità visiva
Striscion da parete
Striscion stradal
Bandiere sportive
Bandiere da golf
Bandiere da tavolo
Bandiere per auto

Sono prodotte in tessuto di poliestere nautico 110g. di (altre grammature) Bandiere a vela e goccia
ecc.
Oltre ai formati standard, possiamo produrre secondo vostre esigenze.
Disponiamo di un vasto assortimento di bandiere nazionali/istituzionali in pronta consegna.

Stampa personalizzata di tutte le
dimensioni e con il design che preferisci

BANDIERE NAZIONALI
REGIONI ITALIANE

Organizzazione Internazionali:
Arab League

CommonWealth

EU

NATO

OAU

Red Cross

Red DavidStar Red HalfMoon United Nations

Codice Internazionale Nautico:
Alfa A

Bravo B

Charlie C Delta D

Kilo K

Lima L

Mike M

Echo E

Novemb.N Oscar O

Foxtrot F

Golf G

Hotel H

India I

Papa P

Quebeq Q Romeo R Sierra S

Juliet J

Uniform U

Tango T

Numeral 1

Victor V

Whiskey W

Numeral 2

X-ray X

Numeral 3

Yenkee Y

Numeral 4

Zulu Z

1st
2nd
3rd
Answering
Substitute(1) Substitute(11) Substitute(111) Pennant

Numeral 5

Numeral 6

Numeral 7

Numeral 8

Numeral 9

Numeral 0

BANDIERE
DA TIFOSERIA

Le nostre bandiere personalizzate sono
realizzabili in diversi formati e con finiture
adatte ad ogni esigenza.

BANDIERE
STANDARD

100 x 150 cm

Elenco delle
dimensioni
delle bandiere
standard

70 x 100 cm

40 x 60 cm

20 x 30 cm

30 x 40 cm

30 x 40 cm
40 x 60 cm

20 x 30 cm

70 x 100 cm
100 x 150 cm
150 x 225 cm
200 x 300 cm
250 x 375 cm
300 x 450 cm
400 x 600 cm

400 x 600 cm
300 x 450 cm

250 x 375 cm
200 x 300 cm
150 x 225 cm

ASTE TELESCOPICHE

Asta telescopica (DTP-W)
con base zavorrata ad acqua

Asta telescopida (DTP-U)
con piede a U

100/120 cm

• Materiali: realizzato in alluminio e
materiale plastico, con sostegno a
terra.
• Peso dell’intero set: 16,3 Kg

300/350 cm

550 cm

Passione
Italiana

300/350 cm.

550 cm

La storica
azienda
produttrice
di rum

100/120 cm

• Materiali: realizzato in alluminio e
materiale plastico, con sostegno a
terra.
• Peso dell’intero set: 9 Kg

Perno rotante a 360°

BANDIERA A VELA
PER INTERNO

Bandiera a vela / Goccia - Fibra di vetro - Classic (BFC)
Il sistema più versatile e richiesto è Classical Deco, composto da due segmenti flessibili in
fibra di vetro per un’altezza totale di 240 cm.
Data la flesibilità del materiale, il prodotto finale potrà assumere diverse forme a seconda del
taglio della bandiera.
Classical Deco
Wing Big

Classical Deco
Banner
75 c

50 cm

180 cm

14

5

cm

m

Sunny system (BAS)

50 cm

Supporto in
acciaio Inox
BAS-P

Il sunny System è uno standard che viene
fornito già completo di base e aste in
alluminio.

160 cm

Un sistema pratico, completo e subito pronto
all’uso.

Asta in
alluminio
BAS-P

Base in ferro
BAS-P

BANDIERA A VELA / GOCCIA

FIBERGLASS - PREMIUM
(BFP)

Design professionale e stabilità.
Tutti i diversi supporti possono essere usati per tutte le aste.
Semplici da trasportare.
A

B

70 cm

74 cm

64 cm

202

cm

158 cm

225 cm

BFP
Asta 312 cm
lunga

C

3+1 aste in fibra di vetro

Misura bandiera
76 cm.

100 cm

Misura bandiera

cm
300

BFP
Asta 428 cm
lunga

254 cm

326 cm

79 cm

3+1 aste in fibra di vetro

76 cm

420

392 cm

484 cm

BFP
Asta 567 cm
lunga

cm

130 cm

84 cm

Misura bandiera

4+1 aste in fibra di vetro

*Le misure sono approssimative

ASTE IN ALUMINIO

Aste in Aluminio BAA
Tipologie di Vela

83 cm

M

L

490 cm

260 cm

375 cm

528 cm

418 cm

308 cm

Vela / Pinna
Modeli PF

83 cm

83 cm

M

L

102 cm

M

L

470 cm

355 cm

240 cm

505 cm

395 cm

285 cm

Goccia
Modeli PW

102 cm

M

102 cm

L

BASI E ACCESSORI
BAA , BFP

MODEL N°
BFP

312 cm
428 cm
567 cm

BFP-BP1

BAA

308 cm
418 cm
528 cm

BAA

NOME PRODOTTO
Asta Fiberglass Premium

Borsa Premium

Structure

Borsa transporte BAA

BAA + BFP - SC3

Base a croce con perno
rotante

BAA + BFP - SC2

Base a croce fissa

BAA + BFP - ST1

Base per pneumatico

BAA + BFP - SG2

Picchetto

BF-W

Ciambella d’acqua
10 l

BAA + BFP - IT-02

Base bombata (8 Kg) 50 cm
vericiata a polvere

BAA + BFP - SP1

Base quadrata
40 x 40 - 50 x 50 cm
7,5 - 15 Kg

BANDIERINE
DA TAVOLO

40 cm

Le microbandiere o bandierine da tavolo sono un ottimo mezzo per personalizzare qualsiasi
ambiente, dove siano riunite delle persone (sale conferenze, sala da pranzo, banco vendita,
ecc...), in modo allegro e raffinato. Disposte su di un piano d’appoggio, veicolano con efficacia
il marchio o il messaggio che si vuole comunicare.

Bandiera a vela
da tavolo

15 cm.
Mod. TS101SF
44x10 cm

Gagliardetti
Produciamo gagliardetti di tutte le
forme e dimensioni, utilizzando
poliestere e tessuti in differenti
grammature, cercando sempre di
soddisfare al meglio i vostri desideri
con la massima flessibilità.

Mod. TS401MF
44x10 cm

Mod. TS301MB
44x10 cm

Mod. TS101SB
44x10 cm

BANDIERE
DA ESTERNO

Le bandiere per uso esterno vengono prodotte in poliestere, per garantire una migliore
durata e un’ottima resistenza agli agenti atmosferici.
Ottime per pubblicità in spazi aperti come gare, eventi sportivi, centri commerciali o
all’esterno di edifici. Perfette per attirare l’attenzione di clienti e passanti, vengono
realizzate utilizzando solo materiali di altissima qualità.

Perfetti per colpire l’occhio del potenziale cliente.
Indicati per vetrine di negozi, fiere ed esposizioni all’interno e all’esterno, garantiscono
una comunicazione di sicuro impatto visivo per ogni occasione.

BANNER DA INTERNO

Disponibile in varie dimensioni ,realizzati in materiale ignifugo,
con supporti che vanno dal legno, all'alluminio, alla plastica, all'acciaio.

Fettuccia al interno

Bacchetta di legno

Bacchetta di alluminio

Bacchetta di plastica

Grande varietà per una completa adattabilità ad ogni vostra esigenza

BANNER DA ESTERNO

Sono ottimi supporti pubblicitari adatti per uso
interno e esterno, Indicati per sponsorizzazioni presso ﬁere, eventi
ed esposizioni, assicurano un grande impatto visivo.

Particolare cuciture fronte/retro e occhielli

Bellissime e pratiche tovaglie copritavolo,
personalizzabili su 3 lati + top, realizzate
in tessuto 160g 200g resistente e duraturo.
Disponibili vari tipi di ﬁniture.

PETTORINE

Personalizzabili, per forma, colore, logo e
dimensioni, disponibili in vari materiali.
Largamente utilizzate per eventi sportivi,
aeroporti, cantieri, ecc.

Kids size
S
M
L
XL
Personalizzabili

38x46 cm
42x56 cm
51x64 cm
60x71 cm
70x80 cm

A-FRAME (DAF)
Un nuovo strumento estremamente dinamico per il
marketing, due facciate per esporre la tua pubblicità e
garantire la massima visibiltà. Comodo da ripiegare e
fornito di borsa per il trasporto.

SMALL

MEDIUM

BIG

A-frame
70 x 145 cm
Dimensioni
imballo:
64 x 64 x 25 cm

A-frame
80x180 cm
Dimensioni
imballo:
80 x 80 x 25 cm

A-frame
100x230 cm
Dimensioni
imballo:
100 x 100 x 25 cm

BANDIERE DA AUTO

Si installano facilmente in pochi secondi, Le nostre carflag sono fornite con l’apposito
portabandiera,non serve altro.
Realizzabili in varie dimensioni e forme in base alle vostre necessità.
Disponibili nelle versioni CLASSIC e PREMIUM.

Bandiera a goccia
size: 26 x 60 cm.
Stormflag 110 gr

Bandiera con astina
CLASSIC
altezza 45 cm
Stormflag 90 gr

Bandiera con astina
PREMIUM
altezza 55 cm
Stormflag 90 gr
Bandiera con astina
in PVC o legno
varie misure
da 20 x 30 cm. a 100 x 150 cm
Stormflag 90 gr
ponge

ACCESSORI E
TESSUTI PER BANDIERE
Accessori per la finitura di bandiere:
occhielli, fascette, cordini, moschettoni, ecc

Anelli a D

Filo di alta cualitad

Fascetta semi elastica
Altezza 12 / 14 mm
Lunghezza 100 metri
Moschettoni in nylon

Cordino
Diametro 3 / 6 / 8 mm.

Altezza 18 mm.
piegabile

Fascetta per bandiere
Altezza 3.2 / 50 / 6.5 mm. piegabile

FINITURE

Le finiture e gli accessori utilizzati per produrre le nostre bandiere,
sono sempre di grande qualità e garantiscono lunga durata e affidabilità.

Cappietto e corda

Moschettoni esterni

Anelli a D

Occhielli

Asola e moschettoni per pennoni

Lachetti laterale

Asola

Filari

Bandiere, Tessuti e accesori
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