
OLYMPIC RACE







When I run, all thoughts fly away. To overcome others is to have strength, to overcome yourself is to be strong.

Filosofo cinese

Quando corro tutti i pensieri volano via. Superare gli altri è avere la forza, superare se stessi è essere forti.

Chinese philosopher
Confucio
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L I B E   I N C I S I O N I   S R L L I B E    I N C I S I O N I   S R L
Libe Incisioni srl è una azienda nata sul finire 
degli anni 80 nel cuore della Brianza . 

Noi di Libe ci definiamo gli atleti della 
premiazione, perché insieme ad ogni cliente 
condividiamo giornalmente idee per migliorarci 
giorno dopo giorno. 

Il ricambio generazionale ha portato alla guida 
di Libe incisioni la famiglia Invernizzi, i quali pur 
avendo migliorato la tecnologia hanno 
mantenuto l'artigianalità che ha sempre 
contraddistinto il prodotto di Libe Incisioni. 

La preziosa esperienza maturata in trent'anni di 
attività oggi continua ad essere applicata in Libe 
Incisioni mediante nuovi macchinari a CNC, 
software di ultima generazione per modellare 
bassorilievi, tagli laser Fibra e CO2,  dando così 
luce a prodotti sempre più innovativi e carichi di 
significato da esibire con orgoglio alla fine di 
ogni singola manifestazione. 

Personale qualificato e sportivo sono 
costantemente a  disposizione di tutta la
nostra clientela. 

Libe Incisioni srl is a company born in the end 
of the eighties in the middle of Brianza.

In Libe we call ourselves the athletes of the 
award ceremony, because together with 

each customer we daily share ideas to 
improve our product day after day.

Generational change has led to direction
of Libe Incisioni by the Invernizzi

family, who focused on improving 
technology keeping the art of 

craftsmanship that has always distinguished 
Libe's product.

The experience gained in thirty years of 
business continues today in

Libe Incisioni with new CNC machines, 
software of the latest generation to model 

bas-reliefs, Fiber and CO2 laser cut, thus 
producing products increasingly innovative 

and full of meaning to show with pride at 
the end of every event.

Qualified and sporty staff are constantly
available to all our costumer.
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MEDAGLIE IN LEGNO
Alcuni esempi di lavorazione ottenuti dal binomio taglio e 
marcatura laser CO2. A seguito di un piccolo briefing con il 
cliente il nostro reparto grafico progetta una o più soluzioni
da proporre, cercando di valorizzare il brand della 
manifestazione. Quest’ultimo concetto viene maggiormente 
messo in risalto confezionando il prodotto con nastrini eseguiti 
ad-hoc, in raso, con stampa sublimatica da entrambe le parti. 
Grazie alla marcatura laser riusciamo ad offrire al cliente anche 
la personalizzazione di vari attrezzi in legno con la qualsiasi 
logo o scritta.

Some examples of work obtained by cutting and
CO2 laser marking. Following a short briefing with the customer 
our graphic department designs various solutions to enhance 
the event's brand. Everything is increased with ad-hoc satin 
lanyard printed with sublimation technology on both sides. 
Thanks to our machines we can also offer to the customer the 
customization of various wooden tools with marking laser with 
any logo or inscription.
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MEDAGLIE IN PLEXIGLASS
Un mix di brillantezza, colori e vivacità è sicuramente 
riscontrabile nella gamma di prodotti eseguiti in Plexiglass. 
Libe Incisioni oltre ad una gamma trasparente offre molti 
prodotti tagliati laser nelle versioni colorate, stampate
UV Led, sabbiate e opaline, dando al prodotto una propria 
identità ed eleganza. Ogni singolo processo lavorativo viene 
controllato nei minimi dettagli, spingendoci nella creazione
di un prodotto tridimensionale o bidimensionale su livelli. 

A mix of brilliance, colors and liveliness is the strenght of the 
range of products made in Plexiglass. Libe Incisioni in addition 
to a transparent range, offers many laser cut products in 
colored, UV Led printed versions, sandblasted and opaline, 
giving to the product its own identity and elegance. Every single 
work process comes controlled in the smallest details pushing us
in the creation of a three-dimensional or two-dimensional 
product on layers.
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MEDAGLIE IN METALLO
Nata nella realizzazione di prodotti in metallo, Libe I ncisioni ha 
investito in questi anni molte delle proprie risorse in macchinari 
di ultima generazione, come taglio laser Fibra o sistemi di 
fresatura a CNC. Questo ha permesso di poter realizzare delle 
creazioni davvero molto particolari sia bidimensionali che 
tridimensionali in alluminio o in ottone,  abbattendo 
enormemente i costi legati all’impiantistica della normale 
coniatura (ferro trancia, conio). La Tradizione e l’innovazione 
convivono in collezioni dal taglio studiato e personalizzabile 
tramite finiture custom made e formati speciali. Lavorazioni che 
permettono a LIBE Incisioni di guardare al futuro, con fierezza.  

Born creating metal products, Libe I ncisioni in this years has 
invested many of its resources in the latest generation machines, 
as fiber laser cutting or CNC milling systems. This allowed us to 
be able to realize very particular creations both two-dimensional 
and three-dimensional in aluminum or brass reducing the related 
costs to the normal coining plant (shearing iron, coining). 
Tradition and innovation coexist in collections studied cut 
customizable through custom finishes made and special formats. 
Processing that allows to LIBE Incisioni to look at the future, 
proudly.
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PORTA MEDAGLIE
La soddisfazione più grande per un atleta è sicuramente quella di 
poter esporre i riconoscimenti avuti nelle varie manifestazioni, 
vinte con sacrificio, rinunce ed impegno. Libe incisioni grazie
alla propria struttura, è in grado di poter realizzare qualsiasi
tipo di porta medaglia in alluminio stampato,  con qualsiasi 
grafica,  anche in singole tirature. Lo stesso potrà essere ossidato 
in svariate colorazioni e personalizzato a seconda della richiesta 
del cliente.

The greatest satisfaction for an athlete is certainly that
to be able to expose the awards received in the various events, 
overcome with sacrifice, strength and commitment. Libe incisioni 
thanks to its own structure it is able to realize any
type of aluminium medal holder, printed with any graphics, also 
a single piece. The same can be oxidized in various colors and 
customized accordingly to the customer request.

Mi hanno chiesto: “Perché corri?” Io ho risposto: “Perché tu sei fermo?”

Fabio
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MEDAGLIE CONIATE
Nata con queste lavorazioni in una piccola cantina artigianale, Libe Incisioni nel corso 
degli anni ha investito molto in software,  al fine di poter realizzare qualsiasi 
bassorilievo. Grazie a queste tecnologie, oggi il nostro ufficio tecnico è in grado
di poter mostrare al cliente un rendering realistico prima di ogni singola esecuzione e 
grazie ad un processore CAM innovativo,  viene creato direttamente il file macchina 
per poter realizzare lo stampo e il ferro trancia della medaglia. Le stesse vengono poi 
coniate mediante processi di tranciatura meccanica e,  in seguito ad un trattamento 
galvanico di argentatura , bronzatura o doratura,  vengono smaltate a freddo con 
smalti epossidici. Ove il cliente lo desideri o la quantità di variabili non permette 
l’esecuzione di una coniatura a retro,  Libe Incisioni riesce a fornire una 
personalizzazione mediante marcatura laser a 360°,  spingendosi fino alla 
personalizzazione del nominativo dell’atleta con il relativo tempo di gara. 

Born with these processes in a small artisan cellar, Libe Incisioni in over the years has 
invested heavily in softwares, in order to be able to make any bas-relief. Thanks to 
these technologies, today our technical office is able to show to the customer a 
realistic rendering, before every single execution and thanks to an innovative CAM 
processor is directly created the machine file to make the mold of the medal. The 
same are then coined by mechanical and blanking processes and, after a galvanic 
treatment of silvering, bronzing or golding they are cold enamelled with epoxy 
enamels. When the customer wishes or the quantity of variables does not allow the 
execution of a minting on the back, Libe Incisioni provides 360° customization by  
laser marking, personalizing the athlete's name with the relative race time.
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TROFEI SPECIALI
Nati con la voglia di lasciare il segno e di distinguersi, 
Libe Incisioni realizza trofei speciali in metallo e 
plexiglass, tagliati laser o fresati a CNC con i migliori 
sistemi di fresatura ad asportazione di truciolo. 

Born with the desire to leave a mark and stand out, Libe 
Incisioni realizes special trophies, in metal and 
plexiglass, laser cut or CNC milled with the best systems
swarf milling.
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PEG BOARD
Non solo il riconoscimento per l’atleta, Libe Incisioni
ha pensato anche al pre-gara. Con la peg board, 
realizzabile in legno massello,  in qualsiasi dimensione,  
Libe I ncisioni offre uno degli strumenti più efficaci per 
allenare la parte superiore del corpo. Il tutto potrà essere 
personalizzabile mediante sistemi di marcatura laser con 
qualsiasi logo o dicitura.

Not only the award for the athlete, Libe Incisioni also 
thought about the pre-race. With the peg board, 
achievable in solid wood, in any size, Libe Incisioni offers 
one of the most effective tools for training the upper part
of the body. It can be personalized in every part by
laser marking systems with any logo or writing.
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COPPE STANDARD
Per uno stile classico ed elegante, Libe incisioni offre 
un'ampia gamma di coppe sportive e di trofei in resina, 
abbracciando ogni tipologia di Budget dell’organizzatore. 

For a classic and elegant style, Libe incisioni offers
a wide range of sports cups and resin trophies, embracing 
every type of budget of the organizer.
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PACCO GARA
Assoluta novità è l’integrazione da parte di Libe Incisioni della 
parte promozionale dell’evento, fornendo al cliente un prodotto 
personalizzato con il proprio brand. Creiamo linee di prodotto per 
ogni singolo evento, che comprendono braccialetti in silicone 
stampati ed incisi, borracce termiche, asciugamani ricamati, maglie 
termiche stampate in digitale, e molto altro ancora.

Absolute new is the integration, by Libe Incisioni, of the 
promotional part of the event, providing to the customer a product 
personalized with its own brand. We create product lines for every 
single event, including printed and engraved silicon bracelets, 
thermal bottles, embroidered towels, digitally printed thermal T-
shirts, and much more.



LIBE Incisioni s.r.l.
Via del Foppone, 14 - 20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy

tel. +39 0362 591 276
www.libeincisioni.com
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