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Non c’è un momento sprecato nella vita se viene speso in sella.
No hour of life is wasted that is spent in the saddle.

Winston Churchill
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P R E M I A Z I O N I
È un peccato organizzare una grande 
competizione, con ospiti illustri e 
importanti, nella quale tutti i partecipanti 
hanno messo tutto se stessi e poi 
inciampare sul gradino della banalità con 
un trofeo privo di fascino e di originalità.

Con LIBE Incisioni questo rischio è ridotto 
a zero.
Mediante la capacità di soddisfare il 
cliente acquisita negli anni, LIBE Incisioni 
sa trovare la soluzione perfetta ad ogni 
eventi.
Realizza trofei studiati e personalizzati 
con il cliente e dà a chiunque partecipi la 
voglia di salire sul podio ad ogni costo, 
per poter vantare con gli amici un bel 
ricordo da mettere in bella vista, oltre che 
la vittoria sugli avversari.

LIBE Incisioni propone trofei e coppe 
di qualità che alimentano il desiderio di 
vittoria.

A W A R D S
It’s a shame organize a great competition, 
maybe with illustrious and important 
guests, in which the players has given all 
themself and then stumble in the step of 
banality with a trophy that hasn’t charm 
and originality.

With LIBE Incisioni this risk is reduced to 
zero.
Through the capacity to satisfy the 
customer gained in the years, LIBE Incisioni 
know how to find the perfect solution to 
every event.
It realizes trophies that are studied and 
customized with the customer and gives to 
everyone who partecipe the wish to get on 
the podium at any cost, in order to boast 
with friends a nice memory to put in plain 
sight, as well as victory over opponents.
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P I A T T I  I N  S I L V E R  P L A T E D
Vasto assortimento anche di piatti in 
Silver plated, ottone nero con bordo 
dorato e vari decori, come pure il classico 
vassoio inglese tornito in argento anche 
di spessore leggero. Sono disponibili 
vari diametri e modelli: rotondi, ovali e 
rettangolari. Le incisioni sono realizzabili 
sia a laser che a diamante. Possibilità di 
riproporre loghi, marchi, fotoincisioni e 
scritte a vari caratteri. Cornici e astucci 
adattabili.

S I L V E R  P L A T E D  P L A T E S
Wide assortment also of dishes in Silver 
plated, black brass with golden edge and 
various decorations, as well as the classic 
English tray turned in silver also of light 
thickness. Various diameters and models 
are available: round, oval and rectangular. 
The engravings are achievable both laser 
and diamond. Possibility to reproduce 
logos, brands, photoengraves and writings 
in various characters. Adaptable frames 
and cases.
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C O P P E  I N  S I L V E R  P L A T E D
Grazie alla pluriennale esperienza legata 
alla grande elasticità produttiva, LIBE 
Incisioni riesce ad affiancare ad una 
produzione di serie di notevole interesse, 
la capacità di elaborare prodotti particolari 
su specifiche richieste del cliente. A 
conferma dell’alto grado di apprezzamento 
raggiunto vi è inoltre il fatto che numerose 
premiazioni di carattere internazionale 
hanno preferito il prodotto Libe Incisioni 
srl per i loro riconoscimenti.

S I L V E R  P L A T E D  C U P S
Thanks to many years of experience 
linked to great production flexibility, LIBE 
Incisioni manages to combine a series 
production of considerable interest with 
the ability to develop particular products 
on specific customer requests. To confirm 
the high degree of appreciation achieved 
there is also the fact that numerous 
international awards have preferred the 
product Libe Incisioni srl for their awards.



C O C C A R D E
Le nostre coccarde sono realizzate con 
nastro di raso in ampia disponibilità di 
colori.
I diversi modelli, in differenti misure e 
tipologie, offrono una vasta gamma di 
soluzioni standard o personalizzate in 
modo da soddisfare le esigenze del cliente.
Abbiamo introdotto un nuovo sistema 
di supporto per le nostre coccarde così 
da poter offrire una soluzione funzionale 
tramite sistemi modulari con gancio 
termoplastico . Le nostre creazioni, 
apprezzate per la cura delle realizzazioni e 
nella scelta dei materiali, vengono fornite 
con disco centrale in metallo diametro 
50mm o 70mm, nella versione oro o 
argento, personalizzabile tramite stampa 
UV led con il logo del centro ippico o con i 
riferimenti della manifestazione.
È possibile realizzare anche dischetti nelle 
medesime dimensioni o coniate con smalti 
epossidici lucidati, oppure mediante 
incisione con asportazione di truciolo. 
La scelta è chiaramente basata su diversi 
fattori come la quantità di materiale da 
eseguire o il budget del cliente.

C O C K A D E S
Our cockades are made with satin ribbon 
in a wide range of colors.
The different models, in different sizes and 
types, offer a wide range of standard or 
customized solutions to meet customer 
needs.
We have introduced a new support system 
for our cockades so that we can offer 
a functional solution through modular 
systems with thermoplastic hook. Our 
creations, appreciated for the care of the 
creations and in the choice of materials, 
are supplied with a central metal disc 
diameter 50mm or 70mm, in the gold or 
silver version, customizable by UV led 
printing with the logo of the equestrian 
center or with the references of the event.
It is also possible to make disks of the 
same size or minted with polished epoxy 
enamels, or by engraving with chip removal. 
The choice is clearly based on several 
factors such as the amount of material to 
be executed or the client’s budget.











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


