PREMIAZIONE
SPORTIVA
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Il presente catalogo raccoglie solo una parte della vasta
gamma di articoli in vendita presso il nostro showroom.

COPPE ECONOMICHE

MP-99001

MP-99004

Coppa in plastica su base in marmo

Coppa in plastica su base in marmo

Altezze: 38,5cm - 37cm - 36cm

Altezze: 40cm - 37,5cm - 35cm

da € 10,10 + iva cad.

da € 9,60 + iva cad.

MP-9406
Coppa in plastica con tazza in metallo e
base in marmo
Inserto Ø 25mm
Altezze: 34cm - 32cm - 29cm - 25cm - 22cm
da €11,10 + iva cad.

MP-99011

3

MP-99006 / MP-99011

MP-6933

Coppa in plastica su base in marmo, inserto Ø 50mm
Disponibile nella versione Silver e Oro

Trofeo in plastica su base in marmo, inserto Ø 50mm
Disponibile in tre varianti colore

Altezze: 36cm - 35cm - 34cm

Altezze: 20 cm

da € 8,40 + iva cad.

da € 5,30 + iva cad.

COPPE ECONOMICHE
VARIANTI COLORE

MP-9421
Coppa con tazza in metallo con inserto colorato su base in marmo
Disponibile nei colori verde, rosso, bianco
Altezze: 37cm - 33cm - 30cm - 25cm - 23cm
da € 6,70 + iva cad.

VARIANTI COLORE

MP-8431
Coppa con tazza in metallo con inserto colorato su base in marmo
Disponibile nei colori verde, rosso, blu, silver, oro
Altezze: 36cm - 34cm - 32cm - 29cm - 27cm
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da € 9,00 + iva cad.

COPPE ECONOMICHE
VARIANTI COLORE

MP-9400
Coppa con tazza in metallo con inserto colorato su base in marmo, inserto Ø 25mm
Disponibile nei colori bianco, azzurro, rosa, oro
Altezze: 41cm - 39cm - 37cm - 36cm - 32cm
da € 14,00 + iva cad.

MP-99129 / MP-99133

MP-99133

Coppa in metallo con base in marmo.
Inserto Ø 25mm
Disponibile nelle versioni
Arancio e Azzurro
Altezze: 39cm - 36cm - 32,5cm 29,5cm - 25,5cm
da € 9,50 + iva cad.

VARIANTI COLORE

MP-9409
Coppa con tazza in metallo con inserto colorato su base in marmo, Inserto Ø 25mm
Disponibile nei colori azzurro, bianco, rosso, verde, blu
Altezze: 39cm - 34cm - 31cm - 25cm - 23cm
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da € 6,80 + iva cad.

SOGGETTI IN PLASTICA

6

MP-99040

MP-99041

Trofeo in plastica con pallone su base in marmo

Trofeo in plastica con calciatore su base in marmo

Altezze: 35,5cm - 31cm - 28cm

Altezze: 40cm - 36,5cm - 34,5cm

da € 9,40 + iva cad.

da € 9,30 + iva cad.

MP-99044

MP-99047

Trofeo in plastica con calciatore su base in marmo

Trofeo in plastica con calciatore su base in marmo

Altezza: 14cm

Altezza: 16,5cm

da € 4,68 + iva cad.

da € 4,80 + iva cad.

MP-99042

MP-99046

Trofeo in plastica con portiere su base in marmo

Trofeo in plastica con calciatore su base in marmo

Altezze: 35cm - 32cm - 30cm

Altezza: 15cm - 11cm

da € 9,30 + iva cad.

da € 3,70 + iva cad.

SOGGETTI IN PLASTICA

MP-99043

MP-99045

Trofeo in plastica con calciatore su base in marmo

Trofeo in plastica con calciatore su base in marmo

Altezza: 17cm

Altezza: 18cm

da € 4,30 + iva cad.

da € 4,66 + iva cad.

A tUTTO

CAlCIO
MP-TOTEM
Trofeo in resina metallizzata con soggetti
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1 - calciatore (2 versioni)

7 - bocce

2 - portiere

8 - pallavolo

3 - scarpa calcio

9 - tennis

4 - guanto portiere

10 - pesca

5 - pallone calcio

11 - ciclismo

MP-99048

6 - basket

12 - vittoria

Trofeo in plastica con portiere su base in marmo

Altezza: 24,5cm

Altezza: 13,5cm

da € 26,00 + iva cad.

da € 4,75 + iva cad.

TAGLIO LASER

MP-6021

MP-6020 / MP-6021
Coppa in metallo taglio laser con base in
plastica
Disponibile nella versione Silver e Oro

Altezze: 48cm - 44cm - 38cm - 34cm - 29cm
da € 33,35 + iva cad.

MP-6004

MP-6003 / MP-004
Coppa in metallo taglio laser con base in plastica
Disponibile nella versione Silver e Oro
Altezze: 57cm - 51cm - 45cm
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da € 54,10 + iva cad.

TAGLIO LASER

MP-9204 / MP-9205
Coppa in metallo taglio laser con base
in plastica
Disco personalizzabile
Disponibile nella versione Silver e Oro
Altezze: 56cm - 51cm - 45cm
da € 56,30 + iva cad.

MP-8032
Coppa in metallo taglio laser con interno blu e
base in plastica
Disco personalizzabile
Altezze: 55cm - 49cm - 44cm - 38cm
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da € 37,60 + iva cad.

MP-9205

TAGLIO LASER

MP-9201 / MP-9202
Coppa in metallo taglio laser con base in plastica
Disponibile nelle versioni Blu e Tricolore
Altezze: 60cm - 55cm - 50cm
da € 62,70 + iva cad.

MP-9202

MP-8455
Coppa in metallo taglio laser con base in marmo
Altezze: 51cm - 48cm - 43cm - 40cm - 35cm
da € 21,05 + iva cad.

MP-9210 / MP-9211
Coppa in metallo taglio laser con base in plastica
Disponibile nelle versioni Silver e Oro
Altezze: 55cm - 49cm - 44cm
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da € 60,30 + iva cad.

MP-9211

COPPE PERSONALIZZABILI

100 %

PERSO
NA

LIZZAB
ILE

MP-9236
Coppa in plexiglass con base in plastica
Tutti i lati personalizzabili
Altezze: 48cm - 45cm - 42cm
da € 50,00 + iva cad.

MP-8015
Coppa in metallo taglio laser con base in plastica
Fronte in plexiglass personalizzabile
Altezze: 46cm - 43cm - 38cm
da € 51,20 + iva cad.

MP-9232
Coppa in metallo taglio laser con base in plastica
Iserto in plexiglass a onda personalizzabile
Altezze: 58cm - 50cm - 45cm
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da € 44,70 + iva cad.

COPPE CON INSERTI IN VELLUTO

NOVITÀ

Velluto
MP-9242
Coppa in metallo taglio laser con inserti in velluto e
base in plastica
Altezze: 51cm - 47cm - 41cm
da € 59,50 + iva cad.

MP-9335
Coppa in metallo con inserti in velluto e base
in plastica
Altezze: 62cm - 54cm - 49cm - 43cm - 37cm
da € 50,10 + iva cad.

MP-9244
Coppa in metallo taglio laser con inserti in velluto e
base in plastica
Fronte in plexiglass personalizzabile
Altezze: 53cm - 49cm - 43cm
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da € 56,40 + iva cad.
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COPPE TRICOLORE

MP-8346
Coppa in metallo con base in plastica
Altezze: 39cm - 36cm - 34cm - 30cm - 27cm
da € 15,95 + iva cad.

MP-99125
Coppa in metallo con inserto Ø 25mm e base in marmo
Altezze: 35cm - 31cm - 29cm - 26cm - 23,5cm
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da € 12,70 + iva cad.

COPPE TRICOLORE

MP-9329
Coppa in metallo con base in plastica
Altezze: 58cm - 52cm - 46cm - 42cm - 37cm
da € 37,00 + iva cad.

MP-9225
Coppa in metallo taglio laser con base in plastica
Disco personalizzabile
Altezze: 53cm - 47cm - 42cm
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da € 52,00 + iva cad.

COPPE CLASSICHE

MP-9332 / MP-9333

MP-9333

Coppa in metallo con base in plastica. Inserto Ø 50mm e Ø 25mm
Disponibile nelle versioni Silver e Oro
Altezze: 40cm - 38cm - 36cm - 33cm - 30cm
da € 12,40 + iva cad.

MP-9315
Coppa in metallo con base in plastica
Altezze: 46cm - 44cm - 41cm - 39cm - 35cm
da € 18,00 + iva cad.

MP-99158
Coppa in metallo con base in plastica. Inserto Ø 25mm
Altezze: 36cm - 33cm - 30cm - 26cm - 24cm
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da € 14,10 + iva cad.

COPPE CLASSICHE

MP-6040
Coppa in metallo con base in plastica
Altezze: 41cm - 37cm - 33cm - 29cm - 25cm
da € 25,45 + iva cad.

MP-7167
Coppa in metallo con base in plastica
Altezze: 33cm - 29cm - 25cm - 22cm - 19cm
da € 13,10 + iva cad.

MP-99156
Coppa in metallo con base in plastica
Altezze: 43,5cm - 39,5cm - 35cm - 33cm - 29cm
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da € 20,60 + iva cad.

COPPE CLASSICHE

MP-99130
Coppa in metallo con base in marmo.
Altezze: 39,5cm - 36cm - 32,5cm - 28,5cm - 25,5cm
da € 9,60 + iva cad.

MP-8315
Coppa in ceramica e base in plastica
Altezze: 46cm - 41cm - 35cm
da € 51,80 + iva cad.

MP-99142
Coppa in metallo con base in plastica.
Altezze: 43,5cm - 40cm - 37cm - 32cm - 29cm
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da € 13,50 + iva cad.
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MEDAGLIE

STAMPA DIRETTA
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MP-001

MP-002

Medaglie lisce in ferro diametro 5cm

Medaglie lisce in ferro diametro 7cm

PREZZO SU PREVENTIVO

PREZZO SU PREVENTIVO

N
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MEDAGLIE

MP 93-50
Medaglie in ferro diametro 5cm
PREZZO SU PREVENTIVO

MP 95-50
Medaglie in ferro diametro 5cm
PREZZO SU PREVENTIVO

MP 88-60
Medaglie in ferro diametro 6cm
PREZZO SU PREVENTIVO

22

MEDAGLIE

MP 92-40
Medaglie in ferro diametro 4cm
PREZZO SU PREVENTIVO

MP 92-60
Medaglie in ferro diametro 6cm
PREZZO SU PREVENTIVO
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MEDAGLIE

MP 90-70
Medaglie in ferro diametro 7cm
PREZZO SU PREVENTIVO

MP 89-80
Medaglie in ferro diametro 8cm
PREZZO SU PREVENTIVO
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TROFEI PERSONALIZZATI
TARGHE IN COFANETTO
Targhe in vari modelli e dimensioni inserite in cofanetti o supporti in vetro, legno o plexiglass.
PREZZI SU PREVENTIVO

SUPPORTI IN VETRO
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TROFEI PERSONALIZZATI
CORNICI
Targhe di vari modelli e dimensioni o diplomi in cornici.
PREZZI SU PREVENTIVO

Interno con o
senza Pass
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TROFEI PERSONALIZZATI
TROFEI IN VETRO E PLEXIGLASS
Trofei e medaglie in vetro trasparente o sabbiato, e in plexiglass, stampati direttamente.
PREZZI SU PREVENTIVO

PIETRE
Trofei in pietra tonda o quadrata, stampate direttamente
PREZZI SU PREVENTIVO
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TROFEI PERSONALIZZATI

29

TROFEI PERSONALIZZATI

Minerva Promotion è gestione, comunicazione e diffusione dell'identitá aziendale
attraverso oggetti promozionali per ogni esigenza.
I nostri servizi interni di personalizzazione ci consentono rapidità d'esecuzione unita ad un
elevata qualità di stampa.
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STAMPA UV

SUBLIMAZIONE

L’innovativa tecnica di stampa UV permette di
stampare direttamente su supporti di vari materialI
(ceramica, legno, vetro, plexiglass, marmo, metallo,
stoffa, ecc.), con un’elevata tenuta alle abrasioni
poichè l’inchiostro viene asciugato immediatamente
con lampade UV durante il processo di stampa, ha
un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici
permettendo di stampare su qualunque supporto
destinato all’esposizione ai raggi del sole o alle
intemperie, infine, garantisce un’eccellente resa
cromatica.
Altro interessante vantaggio è che viene mantenuta
l’originalitá del supporto su cui si stampa, le venature
e lavorazioni del supporto, ad esempio, non vengono
coperte.

La sublimazione è una tecnica di personalizzazione
che permette di stampare capi di colore chiaro in
poliestere oppure misto cotone/poliestere.
Rispetto ad altre tecniche la stampa non
è percepibile al tatto, si tratta infatti di un
trasferimento di colore dal supporto alle fibre del
tessuto; non ci sono limiti di colore (adatta alle
piccole tirature); e non necessitando di impianti o
telai, il processo è estremamente veloce.
La gamma di prodotti personalizzabili con questa
tecnica è molto ampia: dall’abbigliamento (t-shirt
tessuto tecnico, policotone, felpe) ai gadget
(sacche in nylon, asciugamani in microfibra...) alla
premiazione sportiva (targhe, medaglie).

TROFEI PERSONALIZZATI

I NOSTRI SERVIZI

31

SERIGRAFIA

STAMPA DIGITALE

La serigrafia o stampa serigrafica è la tecnica
indicata per la stampa di immagini e grafiche a tinte
piatte, dai contorni netti e colori ben definiti.
É la tecnica di personalizzazione piú diffusa,
affidabile ed economica per grandi tirature, permette
un’ottima copertura del colore sul tessuto.
Vantaggi della stampa serigrafica:
- economica per medie e grandi tirature;
- adatta ad ogni tipo di materiale;
- permette stampe di grandi dimensioni;
- i colori sono molto coprenti e resistenti nel tempo;
- garantisce ottimi risultati anche su capi di colore
scuro;
- le stampe risultano elastiche e resistenti ai lavaggi.

La stampa digitale è un sistema di stampa con
impressione diretta dell’inchiostro sul supporto da
stampare.
I vantaggi della stampa digitale sono:
- la comoditá del “print on demand”;
- l’elevata qualitá della stampa realizzata in tempi
rapidissimi;
- possibilitá di realizzare stampe di grande formato;
- con la stampa digitale è possibile utilizzare
qualunque tipo di supporto, non solo carta e
cartoncino ma anche materiali particolari come tela,
vetro, legno, alluminio, pvc, forex, plexiglass, supporti
metallizzati o specchiati, tessuto, ecc...

I prezzi degli articoli nel presente catalogo si intendono al netto di personalizzazione (etichette, targhette, bollini, resine,
nastrini), unitari, trasporto e IVA esclusi. I prezzi delle medaglie, cornici e trofei personalizzati sono su preventivo.
La fornitura dei vari modelli sia di coppe che di medaglie è subordinata alla disponibilitá dell'articolo presso il fornitore che
si riserva il diritto di apportare modifiche o annullare la produzione dei modelli stessi.
Alcuni articoli presenti nel catalogo possono essere soggetti a vincolo di pack (6 o multipli).
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