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Il fatto di credere intensamente in un obiettivo è una delle forze più potenti sulla Terra.
Belief in a goal is one of the most powerful forces on earth

Zig Ziglar
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T R O F E I  S P E C I A L I
Non un semplice fornitore… un partner 
valido e competente…
Libe ormai da anni è il supporto per diverse 
agenzie di comunicazione che si occupano 
di organizzazione di eventi corporate 
per le aziende, Riconoscimenti annuali 
per la forza vendita o premiazioni per la 
creatività o l’innovazione tecnologica.
Il tutto viene realizzato con l’intento di 
esaltare sempre più il brand aziendale 
permettendo alla nostra clientela di 
consegnare un premio eseguito in 2D o in 
3D con l’impiego di più Materiali.

S P E C I A L  T R O P H I E S
Not a simple supplier... a valid and 
competent partner...
For years Libe has been the support for 
various communication agencies that 
deal with the organization of corporate 
events for companies, annual awards for 
the sales force or awards for creativity or 
technological innovation.
Everything is done with the aim of 
enhancing the company brand more and 
more by allowing our customers to deliver 
an award made in 2D or 3D with the use of 
multiple materials.
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T A R G H E  D I  R I C O N O S C I M E N T O
Non solo trofei speciali, Libe è molto 
specializzata anche nella realizzazione 
di targhe da premio di design. Senza mai 
dimenticare quanto scritto nel passato 
con targhe in Argento, ottone orologeria 
diamantato in versione naturale e 
argentata più comunemente conosciuto 
come Silver Plated abbiamo ampliato la 
gamma prodotti inserendo il Plexiglass 
come elemento contenitivo o il carbonio 
come richiamo di design a seconda del 
contesto nel quale si va ad effettuare la 
lavorazione.

A W A R D  P L A T E S
Not only special trophies, Libe is also highly 
specialized in the creation of design award 
plaques. Without ever forgetting what has 
been written in the past with Silver plates, 
diamond and brass in natural and silver 
versions more commonly known as Silver 
Plated, we have expanded the product 
range by inserting Plexiglass as a storage 
element or carbon as a design reference 
depending on the context in which the 
processing is carried out.
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C R I S T A L L I  O T T I C I
Con la creazione di prodotti su misura, 
Libe Incisioni srl mette a disposizione le 
sue conoscenze tecniche nelle lavorazioni 
laser applicate alla purezza del Cristallo 
ottico in qualità K9 . Realizziamo file 3d e 
bidimensionali da incidere direttamente al 
cristallo.

C R Y S T A L S
With the creation of customized products, 
Libe Incisioni srl makes available its 
technical knowledge in laser processing 
applied to the purity of the K9 quality 
optical crystal. We create 3D and two-
dimensional files to be engraved directly 
on the crystal.
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S P I L L E
LIBE Incisioni offre la possibilità di 
arricchire la propria giacca elegante con 
una spilla che riporta lo stesso design dei 
gemelli, così da rendere l’abbigliamento 
del socio del Golf Club unico, nobile e 
riconoscibile.

Vengono coniate con il logo del  Golf Club  
o con qualsiasi altra grafica scelta.

Inoltre è possibile richiedere  un packaging 
regalo stampato.

La possibilità di realizzazione verrà 
valutata con il cliente.

P I N S
LIBE Incisioni offers the chance to enrich 
the own elegant jacket with a pin with the 
same design of the cufflinks, so the outfit 
will be unic, noble and recognazible.

They are coined with the Golf Club logo or 
with other designs.

It’s possible to ask for a printed gift 
packaging.

The feasibility of the realization will be 
valued with the customer.





G E M E L L I  P E R  C A M I C I A
Il mondo del golf è elegante e distinto.
LIBE Incisioni disegna e progetta preziosi 
accessori di abbigliamento uomo, come 
gemelli in metallo e a richiesta anche in 
argento.

Vengono coniate con il logo del  Golf Club  
o con qualsiasi altra grafica scelta.

Inoltre è possibile richiedere  un packaging 
regalo stampato.

La possibilità di realizzazione verrà 
valutata con il cliente.

S H I R T  C U F F L I N K S
Golf’s world is elegant and distinguished.
LIBE Incisioni designs and projects 
precious accessories of man clothing, as 
metal cufflinks and, on demand, silver 
cufflinks.

They are coined with the Golf Club logo or 
with other designs.

It’s possible to ask for a printed gift 
packaging.

The feasibility of the realization will be 
valued with the customer.
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P O R T A C H I A V I  S U  P R O G E T T O
Sempre grazie all’esperienza acquisita, 
ai macchinari a disposizione Libe cerca 
di portare il proprio Made in Italy anche 
con la creazione di Portachiavi realizzati 
all’interno della propria Fabbrica. Diversi 
sono gli accostamenti che si possono 
fare, come diverse sono le realizzazioni 
che nell’arco degli anni abbiamo eseguito. 
Lastra in Carbonio spessore 2mm 
contornata mediante fresatura a CNC o 
piccole lavorazioni permettono di creare 
delle creazioni davvero di ottimo gusto. Il 
tutto poi viene perfezionato mediante un 
packaging dedicato, monocolore, bicolore 
con una scatola eseguita in cartotecnica 
completa di fondo e coperchio 
personalizzato.

C U S T O M I Z E D  K E Y R I N G
Always thanks to the experience gained, 
the machinery available Libe tries to bring 
its Made in Italy also with the creation of 
key rings made inside its factory. There are 
several combinations that can be made, 
just as the creations that we have made 
over the years are different. 2mm thick 
carbon sheet surrounded by CNC milling 
or small processes allow you to create 
really tasteful creations. Everything is 
then perfected by means of a dedicated, 
one-color, two-color packaging with a box 
made in paper converting complete with 
bottom and personalized lid.



A V V E R T E N Z A
Gli articoli di nostra produzione sono garantiti per qualità, resistenza 
e durata.
LIBE Incisioni srl declina qualsiasi responsabilità in dipendenza 
dell’uso diverso che ne venga fatto.

Tutti i diritti riservati. È vietata ogni riproduzione, anche parziale, delle 
immagini presenti in questo allegato.

La consegna e/o il possesso del presente allegato non attribuisce 
alcun diritto all’utilizzo dei contenuti in esso riprodotti.
Qualsiasi riproduzione, duplicazione, diffusione e comunque qualsiasi 
altro utilizzo non espressamente autorizzato dei contenuti del 
presente allegato integra un illecito civile e penale, perseguibile ai 
sensi di legge.

Le immagini e informazioni sui prodotti contenuti nel suddetto 
allegato o altri contenuti analoghi hanno valore puramente indicativo 
e non vincolano LIBE Incisioni in alcun modo.

LIBE Incisioni srl si riserva di apportare in qualsiasi momento le 
modifiche ai prodotti che si rendessero necessarie o opportune, senza 
alterarne le caratteristiche essenziali.

I prezzi esposti sul listino prezzi sono al netto di IVA e prive di costi 
di trasporto.

LIBE Incisioni srl declina ogni responsabilità, non risponde di di 
eventuali danni.

La merce viaggia sempre e comunque a rischio e pericolo del 
committente e/o destinatario.

Grazie.

W A R N I N G
Our production items are granted for quality, resistene and durance.
LIBE Incisioni srl declines every responsability depending from the 
different use, and invites the sellers to inform the buyers about the 
limitations.

All rights reserved.  Every copy, partial too, of the images of this 
document is proibited.

The delivery or the possession of this document don’t give the right 
to use its contents.
Every copy, duplication, diffusion and every other use not authorized 
of the contents of this catalogue is a civil and criminal offense, 
actionable under the law.

The images and informations about the products in this document or 
other similar contents are for reference only and don’t costrain LIBE 
Incisioni in any way.

LIBE Incisioni srl can make appropriate and necessary changes to the 
items  in every moment, without change the essential characteristics.

The prices of the price list are without VAT percenage and without 
shipping costs.

LIBE Incisioni declines all responsibility and is not liable for any 
subsequent damages or breakages.

The goods travel always at risk and peril of the customer and/or the 
recipient.

Thank you.



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

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


