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Incisioni laser ad alto contrasto su testimoni 
da staffetta anodizzati in modo professionale

Più che attrezzi sportivi: i nostri testimoni 
da staffetta si prestano particolarmente a 
pubblicità e progetti aziendali.

Cosa c’è alla base di un buon testimone da staffetta con incisione laser:

Il testimone stesso. Offriamo esclusivamente testimoni da staffetta in alluminio 
di ottima qualità. La superficie, prima di essere anodizzata, viene lavorata con un 
procedimento di sabbiatura, che conferisce al testimone un fantastico aspetto. 
Rispetto ai comuni testimoni da staffetta disponibili sul mercato, i nostri testimoni 
vengono sottoposti a processi di anodizzazione di prima classe e appositamente 
sigillati.

Incisione laser chiara o nera - A voi la scelta!

Potete scegliere tra la tipica incisione laser chiara oppure un’incisione nera. 
L’incisione nera offre un elevato contrasto soprattutto su testimoni da staffetta 
chiari, donando così al testimone un fantastico aspetto. È inoltre più omogenea 
dell’incisione chiara.

Consulenza individuale

Ordinando testimoni da staffetta con incisione laser sul nostro sito, non sceglierete 
soltanto il prodotto. La nostra offerta comprende una consulenza individuale e 
l’ottimizzazione dell’incisione laser desiderata. I testimoni da staffetta a incisione 
laser soddisferanno così in maniera ottimale le vostre esigenze.
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Gli otto colori

Nelle seguenti due pagine, vi 
presentiamo gli otto colori dei nostri 
testimoni da staffetta anodizzati. 
Saremo lieti di inviarvi per email 
immagini ad alta definizione.

Blu

Adatto a incisione laser chiara o nera. 
Ad alto contrasto in entrambi le varianti 
e ben visibile anche a lunga distanza.

Verde

Adatto a incisione laser chiara o nera. 
Ad alto contrasto in entrambi le varianti 
e ben visibile anche a lunga distanza

Rosso

Adatto a incisione laser chiara o nera. 
Ad alto contrasto in entrambi le varianti 
e ben visibile anche a lunga distanza

Oro

Adatto a incisione laser chiara o nera. 
Ad alto contrasto in entrambi le varianti 
e ben visibile anche a lunga distanza

Arancione

Adatto a incisione laser chiara o nera. 
Ad alto contrasto in entrambi le varianti 
e ben visibile anche a lunga distanza
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Lilla

Nero

Adatto a incisione laser chiara ma non 
nera. L’incisione chiara presenta un alto 
contrasto.

Adatto a incisione laser chiara o nera. 
Ad alto contrasto in entrambi le varianti 
e ben visibile anche a lunga distanza

Argento

Adatto a incisione laser nera ma non 
chiara. L’incisione nera presenta un alto 
contrasto.

Gli otto colori

Continuazione della presentazione dei 
colori. Saremo lieti di inviarvi per email 
immagini ad alta definizione.

Ulteriori informazioni sui colori

In alcuni casi, sono necessari testimoni da staffetta color bronzo. Siamo in grado di soddisfare 
questa esigenza grazie a un ulteriore modello del nostro assortimento.

Se desiderate un colore personalizzato, possiamo fornirvi in breve tempo la tonalità 
desiderata per mezzo di testimoni da staffetta verniciati a polvere. Questi ultimi non vengono 
incisi ma stampati. Non c’è alcun dubbio: questa soluzione supera di gran lunga i costi di 
un’incisione laser con tonalità standard. Tuttavia il nostro motto è: Niente è impossibile. Non 
esitate a contattarci.
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Prodotti aggiuntivi

Acquistate utili prodotti da integrare 
con i nostri testimoni da staffetta a 
incisione laser.

Placca di qualità in acciaio inossidabile per un testimone da staffetta

Soprattutto durante la resa d’ufficio o congedi, la persona a cui viene consegnato un 
testimone da staffetta è al centro dell’attenzione. Una placca di appoggio in acciaio 
inossidabile consentirà di ricordare a lungo l’omaggio ricevuto.

E non è finita qui!

Incidiamo le placche con stampa  
digitale a quattro colori. In questo modo,  
l’incisione laser sul testimone e la stampa digitale sulla  
placca possono essere realizzate in maniera indipendente e, 
su richiesta, completarsi a livello contenutistico.

Sacca di juta ecocompatibile per testimoni da staffetta

Un’aggiunta ai testimoni da staffetta simpatica ed ecosostenibile è la nostra sacca di juta, con 
stampa a uno o più colori e pratico cordino di chiusura. L’incisione del testimone e della sacca 
è, anche in questo caso, possibile in maniera indipendente.
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Quantità

Non importa quale sia la quantità da voi desiderata: da un pezzo a 1000. Noi siamo pronti a 
qualsiasi incarico.

Testimoni da staffetta in serie personalizzati

Durante il vostro ordine, potete naturalmente ordinare anche testimoni personalizzati, 
per esempio con un nome o un reparto diverso su ogni testimone. I costi aggiuntivi sono 
moderati e giusti.

Colori diversi in un unico ordine

La scelta dei colori del testimone da staffetta non ha alcuna influenza sul valore dell’ordine. 
Potete optare per diversi colori senza pensarci troppo. Soprattutto durante eventi sportivi, 
questa è l’opzione più scelta.

Modelli

Numerose aziende desiderano vedere diversi modelli prima di effettuare l’ordine. Non esitate 
a contattarci, siamo disposti a spedirvi alcuni modelli senza problemi.

Lunga disponibilità

I nostri testimoni sono disponibili a lungo. Potete quindi completare il vostro progetto o 
utilizzare lo stesso modello di testimone l’anno successivo, due anni dopo e non solo.

Informazioni generali

Sulla seguente pagina, potrete scoprire 
quali possibilità vi offriamo in caso di 
ordine di incisione laser.
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Servizi per agenzie

Siete un’agenzia pubblicitaria o 
rivenditori e vi occorrono i nostri 
testimoni da staffetta per i vostri 
clienti? Soddisferemo le vostre 
particolari esigenze.

Per agenzie: Foto ad alta definizione non contrassegnate con il nome dell’azienda

Volete presentare i nostri testimoni al vostro cliente senza che quest’ultimo sappia il nome 
della nostra azienda? Nessun problema: vi metteremo a disposizione adeguate foto modello.

Per agenzie: Spedizione diretta al vostro cliente (Dropshipping)

Spesso il tempo stringe: dall’ordine al giorno dell’evento resta poco tempo per la produzione 
e la consegna dei testimoni da staffetta. Grazie alle spedizioni dirette in tutta Europa, che 
non presentano il nome dell’azienda, risparmiamo tempo prezioso. Se per il vostro cliente 
il tempo stringe, una rapida spedizione diretta consente la riuscita dell’ordine. E non 
dimenticate: le nostre tariffe di spedizione all’estero sono molto allettanti. È addirittura 
possibile che il vostro fornitore sia drasticamente più caro.
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Indicazioni tecniche

Nelle seguenti due pagine vi 
informeremo passo dopo passo su tutti 
i dettagli tecnici rilevanti dell’ordine.

Dimensione del testimone da staffetta e della superficie incisa con laser

Un testimone da staffetta è rotondo ed è lungo circa 295 mm. Il suo diametro di circa 
38,5 mm offre una superficie di incisione rotonda di circa 295 mm x 120 mm (rappresentata 
in verde chiaro nella figura sottostante). Dal punto di vista tecnico, sono presenti circa 10 mm 
tra la superficie incisa con laser e l’estremità del testimone da staffetta. Quindi la superficie 
utile (rappresentata in blu nella figura sottostante) è grande circa 275 mm per 120 mm:

La superficie consigliata per una buona incisione laser, ben leggibile dalla prospettiva di 
un osservatore, è contrassegnata in verde nella figura sovrastante. Potete qui visualizzare 
le dimensioni fedeli di un’incisione laser, realizzata sul testimone da staffetta raffigurato di 
seguito:

Naturalmente la superficie raffigurata in blu può essere sfruttata appieno. Un testimone da 
staffetta inciso “su entrambi i lati” è, per esempio, una buona soluzione se l’incisione laser 
“su un lato” deve includere maggiori informazioni.
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Indicazioni tecniche

Continuazione delle delucidazioni 
tecniche. Di seguito saranno trattati 
grafici vettoriali e formati file.

Grafici vettoriali o in pixel - Cosa sono?

Per cominciare: niente paura se non vi intendete di grafici vettoriali o non disponete dei 
software e dei programmi corrispondenti. Possiamo trasformare in vettori i vostri grafici. 
Nella maggior dei casi, è addirittura gratuito.

I grafici vettoriali sono grafici prodotti al computer che non sono costituiti da singoli punti 
(pixel), come in una foto in vacanza. Questi grafici sono costituiti per esempio da linee, cerchi 
o curve differenti e altri oggetti. In breve: il contenuto di un grafico vettoriale è un calcolo 
puro. I grafici vettoriali quindi possono essere ridimensionati e vengono incisi a laser nella 
grandezza desiderata senza una corrispondente perdita di qualità. La foto di un paesaggio 
scattata nell’ultima vacanza con una macchina fotografica digitale è costituita invece da un 
numero definito di punti colorati e non può quindi essere ridimensionata senza perderne la 
qualità.

Formati file

Realizzare un grafico vettoriale della vostra incisione laser diminuirà la necessità di consultarvi 
prima dell’inizio della produzione - un vantaggio per voi e per noi! Vi preghiamo di inviarci 
il vostro grafico come file Adobe Illustrator; anche EPS e SVG sono comunque utilizzabili. 
Se avete a disposizione “solo” grafici a pixel, inviateceli comunque. Vi comunicheremo 
rapidamente se e come possiamo utilizzarli.

Per professionisti: dettagli in riferimento a grafici vettoriali utilizzabili

Assicuratevi che tutti i testi siano stati trasformati in vettori, soprattutto in caso di caratteri 
speciali. Altrimenti non sarà possibile elaborare il file. Tuttavia notiamo se le scritte non sono 
state trasformate in vettori. Assicuratevi inoltre che non ci siano oggetti sovrapposti. Il file 
può contenere solo un livello. Se non siete sicuri che il vostro file corrisponda alle nostre 
esigenze, non esitate a contattarci.
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Prezzi netti più IVA

Prezzi per incisione laser

I prezzi variano innanzitutto in base 
alla quantità di testimoni e al tipo di 
incisione (chiara o scura).  
I prezzi degli accessori sono disponibili 
sulla pagina successiva.

Informazioni generali sul listino prezzi

I seguenti prezzi sono applicati a incisioni laser che rientrano in un rettangolo di 275 x 40 mm. 
Questa misura corrisponde al rettangolo verde rappresentato nel grafico nel  
paragrafo Indicazioni tecniche. Anche per incisioni su entrambi i lati, non calcoliamo per la 
maggior parte dei casi prezzi aggiuntivi. Non esitate a contattarci. In caso di quantità a partire 
da 101 pezzi, calcoliamo sempre a pezzo. Non sono presenti quindi indicazioni nella tabella 
sottostante. Vi preghiamo di rivolgervi a noi

Incisioni laser chiare: è possibile effettuare incisioni laser chiare su tutti i testimoni da 
staffetta, a eccezione di quelli in color argento.

Quantità Tipo di ordine Realizzazione unica
Prezzo a unità per testimone 

con incisione laser
Da 1 a 8 testimoni 

da staffetta

Grafico uniforme 71,99 € 8,29 €
Grafico in serie 71,99 € 9,39 €

Da 9 a 32 testimoni  

da staffetta

Grafico uniforme 71,99 € 7,69 €
Grafico in serie 71,99 € 8,79 €

Da 33 a 80 testimoni  

da staffetta

Grafico uniforme 71,99 € 7,19 €
Grafico in serie 71,99 € 8,29 €

Da 81 a 100 testimoni  

da staffetta

Grafico uniforme 71,99 € 6,59 €
Grafico in serie 71,99 € 7,69 €

Incisione in nero: è possibile effettuare un’incisione in colore nero su tutti i testimoni da 
staffetta ad eccezione di quelli di colore nero.

Quantità Tipo di ordine Realizzazione unica
Prezzo a unità per testimone 

con incisione laser
Da 1 a 8 testimoni  

da staffetta

Grafico uniforme 71,99 € 16,49 €
Grafico in serie 71,99 € 18,79 €

Da 9 a 32 testimoni  

da staffetta

Grafico uniforme 71,99 € 15,39 €
Grafico in serie 71,99 € 17,59 €

Da 33 a 80 testimoni  

da staffetta

Grafico uniforme 71,99 € 14,39 €
Grafico in serie 71,99 € 16,59 €

Da 81 a 100 testimoni  

da staffetta

Grafico uniforme 71,99 € 13,19 €
Grafico in serie 71,99 € 15,39 €



Pagina 10 di 10+49 5331 - 501348   ◦   mail@haest.de
HaeSt Haedicke & Stiller OHG Incisione laser su testimoni da staffetta

HaeSt Haedicke & Stiller OHG
Ruth-Zimmermann-Str. 1
38304 Wolfenbüttel
Germania

Telefono: +49 5331 - 501348
Telefax: +49 5331 - 857004

E-Mail: mail@haest.de
Shop online: www.haest.de/it

Prezzi netti più IVA

Prezzi per prodotti aggiuntivi e  
tempi di spedizione

I nostri prodotti aggiuntivi si combinano 
perfettamente con i nostri testimoni da 
staffetta.

Placche di qualità in acciaio inossidabile

Le placche sono disponibili senza stampa oppure con stampa digitale a quattro colori.

Quantità Incisione Prezzo a unità

1 pezzo
Senza stampa 40,00 € netto
Con stampa a quattro colori 120,00 € netto

2 pezzi
Senza stampa 35,00 € netto
Con stampa a quattro colori 110,00 € netto

3 pezzi
Senza stampa 32,50 € netto
Con stampa a quattro colori 105,00 € netto

4 pezzi
Senza stampa 29,00 € netto
Con stampa a quattro colori 99,00 € netto

Sacca di juta ecocompatibile

La sacca di juta è disponibile con stampa mono- o bicolore.

Quantità Incisione Prezzo a unità

A partire da 100 pezzi
Su un lato - Monocolore 1,65 € netto
Su un lato - Bicolore 1,95 € netto

A partire da 200 pezzi
Su un lato - Monocolore 1,45 € netto
Su un lato - Bicolore 1,65 € netto

A partire da 300 pezzi
Su un lato - Monocolore 1,35 € netto
Su un lato - Bicolore 1,45 € netto

Tempi di spedizione di testimoni di staffetta a incisione laser

I tempi di spedizione dipendono dalla quantità dei testimoni, dal tipo di incisione laser e 
dalla dimensione della superficie incisa con laser. Di seguito i valori indicativi: 30 testimoni da 
staffetta con incisione laser chiara sono normalmente pronti in un giorno. In caso di incisione 
in nero, il tempo di produzione è circa il doppio. Siamo predisposti a soddisfare esigenze a 
breve termine e, fino ad oggi, abbiamo sempre trovato una soluzione, anche in tempi molto 
ristretti. Non esitate a contattarci.

Tempi di spedizione per prodotti aggiuntivi

I tempi di spedizione per prodotti aggiuntivi dipendono soprattutto dalla quantità e dalla 
variante. Non esitate a contattarci.


