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pRoDUciAmo
cARTelli e SeGnAleTicA
Di oGni Tipo
e peR oGni neceSSiTà
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VenDiAmo
in TUTTA eURopA
DAl noSTRo poRTAle
www.pixlemon.com
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 STAbilimenTo Di pRoDUzione Di 8.000 mq 

 cApAciTà pRoDUTTiVA Di 300.000 pezzi Al GioRno

 TecnoloGie AVAnzATe, pRoceSSi AUTomATizzATi e Di AlTA qUAliTà 

 Ampie poSSibiliTà Di peRSonAlizzAzione Dei pRoDoTTi

lA pRoDUzione
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 Un poRTAle Di e-commeRce TRA i più GRAnDi in eURopA, ApeRTo 24 oRe Al GioRno

 Un mAGAzzino con 2.500.000 pezzi STAnDARD in pRonTA conSeGnA

 pRezzi AlTAmenTe compeTiTiVi

 conSeGne con coRRieRe in 2/3 GioRni lAVoRATiVi

 pAGAmenTi SicURi

lA VenDiTA
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 inDUSTRie e AzienDe Di SeRVizi

 ScUole, oSpeDAli, Uffici pUbblici

 AlbeRGhi e cAmpeGGi, bAR e RiSToRAnTi, STRUTTURe RiceTTiVe

 GRoSSiSTi e DiSTRibUToRi

 AzienDe Di TRASpoRTi: ViA TeRRA, ViA AeReA, ViA mARe

 AGenzie pUbbliciTARie

 pRiVATi (Anche SenzA pARTiTA iVA)

 cAnTieRi

i noSTRi clienTi
in TUTTA eURopA
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Un cATAloGo VASTiSSimo
in conTinUA eSpAnSione
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PIXLEMON produce ogni tipo di segnale, 
anche in più lingue. Simboli, dimensioni, forme e colori 
rispettano accuratamente le normative europee 
(UNI, NF, DIN, IMO, VBG, ISO, SIST):

 segnali di sicurezza e pericolo
 segnali di divieto e obbligo
 segnaletica antincendio e di emergenza 
 segnali di indicazione e direzione
 segnaletica navale
 segnaletica per hotel e pubblici esercizi
 cartelli per i mezzi di trasporto
 etichette e adesivi
 … e molto altro…

SeGnAli e cARTelli1. 
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PIXLEMON realizza cartelli personalizzati 
e su misura anche in singoli pezzi. 
Su richiesta, può fornire consulenza grafica. 
I cartelli possono essere sagomati o nei formati 
standard, fino a m 1.80 x 1.40 per la stampa serigrafica, 
e fino a m 2.50 x 1.25 per la stampa digitale.  
Un servizio “sartoriale” che offre infinite possibilità.

 cartelloni e adesivi pubblicitari
 cartelli sagomati 
 insegne
 locandine per campagne elettorali
 calendari ed etichette personalizzati
 cartelli “Attenti al cane” con l’immagine 

del proprio cane
 cartelli divertenti da regalare
 … e molto altro…

cARTelli 
peRSonAlizzATi 
e SU miSURA2. 
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I cantieri sono tra i nostri Clienti abituali. Per questo 
PIXLEMON ha inserito nel proprio catalogo anche numerosi 
articoli per la sicurezza di operai e tecnici: 

 pantaloni, maglie, giubbotti in tessuto tecnico
 gilet multi-tasche e gilet ad alta visibilità
 stivali e scarpe di sicurezza 
 elmetti, mascherine filtranti, occhiali di protezione
 guanti monouso e non
 kit di pronto soccorso, estintori 
 … e molto altro…

pRoDoTTi 
AnTinfoRTUniSTicA 3. 
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Un SiSTemA pRoDUTTiVo
All’AVAnGUARDiA

21



Abbiamo una squadra di lavoro consolidata ed efficiente.
Ecco una panoramica dei nostri reparti di Produzione e Vendita  
negli stabilimenti di Roncade (Treviso).

 Uffici Ricevimento ordini e consulenza (tramite portale web, mail, telefono)
 Ufficio Tecnico e Grafico per articoli “sartoriali” e su misura
 Stabilimento di Stampa (capacità produttiva di 300.000 pezzi al giorno): 

 stampa a inchiostri UV
 stampa digitale (fino a m 2.50 x 1.25)
 stampa serigrafica con stampante a 6 colori in linea (fino a m 1.80 x 1.40)

 magazzino di Stoccaggio con 2.500.000 pezzi in pronta consegna
 Ufficio evasione ordini (tramite portale web) con tracking code
 Ufficio Spedizione, tramite corriere entro 24/48 ore

come lAVoRiAmo
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Per cartelli e segnaletica:
 alluminio / alluminio con luminescente / alluminio con rifrangente
 polipropilene alveolare / polipropilene compatto / polipropilene 

compatto con luminescente
 petg (plexiglass) / petg luminescente
 adesivo / adesivo con antiscivolo / adesivo luminescente / adesivo 

luminescente con antiscivolo / adesivo rifrangente

Questi materiali sono adatti per interni ed esterni: resistenti all’acqua, 
all’umidità, alle variazioni di temperatura.

mATeRiAli
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La maggior parte degli articoli viene imballata singolarmente, 
a garanzia di una maggiore protezione. PIXLEMON è tra le prime 
Aziende in Europa ad aver offerto questo servizio. Ogni articolo  
ha il proprio codice a barre eAn13.

Simboli: come da norme UNI, NF, DIN, IMO, VBG, ISO, SIST
colori per segnaletica di sicurezza: norma ISO 3864-4
luminescenza: norma DIN 67510
calcolo della distanza di lettura: norma ISO 3864-1

Tutte le normative di riferimento su: www.pixlemon.com

imbAllAGGi

noRmATiVe
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Il portale PIXLEMON è uno shop online aperto 24 ore al giorno a privati, 
aziende ed enti pubblici, agenzie pubblicitarie, grossisti e agenti. 

il portale pixlemon è attualmente in 4 lingue: italiano, inglese, tedesco, 
sloveno. È il sistema più comodo, veloce e sicuro per consultare  
il catalogo e completare gli acquisti con pochi click.

Sul portale PIXLEMON il catalogo è sempre aggiornato, con le offerte speciali 
in evidenza e con sconti vantaggiosi per chi sceglie di acquistare online.

Il sistema di consultazione online è facile e intuitivo. Ogni prodotto 
è presentato con un’immagine a colori e una scheda tecnica  
che ne illustra caratteristiche, dimensioni, materiali, costi.

Il portale rende più facile e veloce l’accesso ai servizi personalizzati per 
realizzare cartelli su misura: basta compilare un semplice form o inviare 
una bozza su file per ricevere una tempestiva risposta dai nostri uffici.

il calcolo dei preventivi è immediato e tiene conto di sconti-quantità, 
sconti-cliente, offerte speciali, bonus, costi di spedizione, etc.  
il sistema di pagamento online (tramite piattaforma PayPal, carta di credito 
o bonifico bancario anticipato) è sicuro. i dati personali sono tutelati 
come da norme di legge (D.Lgs 196/2003).

il poRTAle www.pixlemon.com  
peR AGenTi / DiSTRibUToRi / RiVenDiToRi

Il portale diventa uno strumento di lavoro prezioso per la rete di 
distribuzione e offre grandi vantaggi: 

 Sistema di preventivazione online
 personalizzazione nella gestione degli ordini online
 Scontistiche personalizzate per i rivenditori
 ottimizzazione dei tempi di consegna

il poRTAle web
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all’avanguardia, ha ampliato gli spazi produttivi e i magazzini,  
ha costruito un catalogo vastissimo e in continua espansione,  
ha raggiunto nuovi mercati grazie al portale di e-commerce.

Oggi alla guida di PIXLEMON c’è Christian Favaro, figlio  
del fondatore Danilo, che tuttora è una figura di riferimento  
nella vita aziendale. La sede di PIXLEMON è a Roncade (TV).

Fondata dalla famiglia Favaro nel 1987 come industria serigrafica, 
l’Azienda si è affermata sul mercato grazie ad una solida gestione 
familiare e ad un sano spirito imprenditoriale, come nella migliore 
tradizione delle aziende venete.

La crescita è stata costante, sostenuta da ricerca e investimenti. 
Negli anni Pixlemon ha introdotto sistemi di produzione e tecnologie 

lA noSTRA SToRiA



web e Shop online: 
www.pixlemon.com

pixlemon s.r.l.
Via Fusana, 1 - 31056 Roncade (Treviso) - Italy
Reg. imp. TV 363406 / C.F. / P.I. 04601410261

pixlemon d.o.o.
Lokavška cesta, 7 - 5270 Ajdovščina - Slovenija
Dav. št. Si46792066

e-mAil: 
info@pixlemon.com 

RichieSTA pReVenTiVi: 
preventivi@pixlemon.com
tel. +39 0422 709106

Telefono:
+39 0422 709101 (Italiano, English)
+39 0422 709103 (Deutsch, Français)

conTATTi
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www.pixlemon.com 


