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Plexismart opera da quasi 20 anni nel settore della 
lavorazione delle materie plastiche. 
Nel corso degli anni, l’Azienda ha ampliato la sua offerta di 
prodotti e servizi anche con la produzione di trofei, targhe e 
premi.
Ogni singolo pezzo è realizzato in Italia da personale 
altamente qualificato.



TECHE

Tecniche e Materiale
Per la realizzazione di targhe e premi utilizziamo principalmente 
il plexiglass ma, grazie al know-how e alla strumentazione 
presente in azienda, questo rappresenta solo una base di 
partenza dalla quale è possibile arrivare ad un’ampia scelta di 
materiali e tecniche di lavorazione.

Si apre quindi uno scenario di varie possibilità, tra cui:

Nella maggior parte dei casi e a seconda dello spessore del 
materiale, il plexiglass viene tagliato con tecnica laser, così da 
garantire dei bordi perfetti con linee ben definite, senza alcun tipo 
di imperfezione.

Inoltre, nella lavorazione di targhe e trofei, viene spesso 
applicata una finitura manuale, così da ottenere un prodotto finito 
a regola d’arte. 

aggiunta di elementi e parti complementari in legno o 
metallo,

aggiunta di elementi e parti complementari realizzati 
con stampa 3D,

grafiche applicate, serigrafate direttamente sul 
materiale, incise o marcate con tecnica laser.
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La tecnologia di incollaggio UV permette di ottenere risultati 
ottimali. 

Un’accurata ricerca dei migliori collanti, anche questi realizzati in 
Italia e tecnologicamente avanzati, ci ha permesso di arrivare ad 
un livello qualitativo altissimo.

Estetica: grazie all’alta qualità del collante, le superfici 
incollate risultano prive di bolle o di imperfezioni e 
inestetismi.

Resistenza: consente un alto livello di resistenza 
meccanica della zona incollata.

Rapidità: la colla viene applicata e sottoposta ai raggi UV 
per un’asciugatura rapida grazie alla fotopolimerizzazione.



Abbiamo realizzato, nel corso degli anni, numerosi trofei e 
targhe con diverse tecniche e lavorazioni. 
Il nostro servizio può comprendere, oltre alla sola 
produzione:  
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Abarth Day 2018

la completa progettazione del premio,

la progettazione e personalizzazione del 
packaging.



Nissan - Vari premi



Premio Vincenzo Dona 2020 - Unione Nazionale Consumatori Premio Sebach 2021



Premio Sinergie 2021

Premio Velista dell’anno - varie edizioni Premio Welfare Index PMI 2021

Premio Magneti Marelli 2021



Leonardo - Vari premi e targhe



Premio Scavolini 2021
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Interamente Personalizzabili
Le targhe ed i premi possono essere 
personalizzati con un gran numero di 
lavorazioni per ottenere il risultato desiderato.

Progettazione
Oltre ai lavori su commissione, ci occupiamo 
della progettazione dalla A alla Z di ogni tipo 
di premio o targa. 

Packaging
Su richiesta, ci occupiamo anche del 
packaging, dalla progettazione al prodotto 
finale, così da ottenere un prodotto completo e 
finito senza bisogno di ulteriori passaggi.

Consegna e Spedizioni
La nostra produzione avviene interamente in 
Azienda, senza intermediari, così da garantire 
lavorazioni rapide e un prodotto Made in Italy. 
Spediamo in tutta Italia.

PLEXISMART S.r.l.
Sede Legale:
Via Ugo Ojetti, 472/474
00137 Roma

Sede Operativa:
Via Monte Nero, 55
00012 Guidonia Montecelio (RM)

Tel. +39 0774 363598
Tel. Mob. +39 351 551 8956

mail: info@plexismart.it
www.plexismart.it


