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ISATEX è in grado di offrire al cliente tutti i servizi 
necessari per rafforzare la sua immagine.

L’obbiettivo è dare alle imprese del territorio 
(e non) un unico partner di fiducia per tutte le 
esigenze di natura marketing ed annessi.
Spaziamo da: Vestiario Personalizzato, 
Sviluppo prodotto con annessa campionatura, 
cartotecnica e molto altro ancora.
L’obbiettivo di ISATEX, da oltre trent’anni, è 
quello di offrire un servizio di qualità.

La scelta della materia prima è il primo passo 
per un prodotto di qualità e duraturo. Grazie a 
partnership consolidate nel tempo garantiamo 
continuità ed eccellenza curando nei minimi 
dettagli qualsiasi progetto affidatoci.



since

Dallo sviluppo 
campionature alla 
produzione stessa 
fino al prodotto 
finito.
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Studio,
Disegno,
Prototipia.

Il settore dell’alta moda è una sfida davvero importante che ISATEX ha deciso di 
intraprendere dal 1989 con i vari servizi offerti per conto terzi.

Partendo da un concept fornito dal cliente lo studio grafico è in grado di formulare 
svariate proposte sempre più accattivanti ed innovative potendo così dare totale 
spazio alla creatività.
Seguiamo passo passo l’idea fornita, dallo sviluppo campionature alla produzione 
stessa fino al prodotto finito.

La filiera produttiva interna ci permette di offrire un prodotto full service ai nostri clienti 
dando così un servizio a 360° identificandoci come unico partner di riferimento.

Tutto ciò ci permette di distinguerci dai vari competitors locali grazie anche alle sedi 
produttive estere in grado di soddisfare qualsiasi mole di lavoro e richiesta.



Alta Qualità e 
Precisione
Grazie alle avanzate tecnologie presenti in azienda ISATEX è 
in grado di offrire il servizio di ricamo industriale continuativo 
per conto terzi. Questo servizio prevede l’utilizzo di macchinari 
automatizzati e operatori costantemente aggiornati con le 
ultime novità del settore.

Il ricamo si pone come scelta ideale in termini di durabilità 
e percezione del prodotto infatti un capo ricamato viene 
considerato più pregiato rispetto ad uno stampato.

Oltre al reparto Ricamo vantiamo di macchine serigrafiche 
automatiche e di impianti per la realizzazione della stampa 
termo-transfer.

La qualità è il fattore che ci contraddistingue, tutti gli impianti 
godono di manutenzioni continue in modo da offrire al cliente 
sempre la migliore resa e servizio.

ISATEX è sinonimo di eccellenza ed affidabilità.
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Bilancia Digitale

www.sireneblu.it

Realizzazione di bilancia digitale elettronica 
per catena negozi Sirene Blu, piatto in 
acciaio inox e corpo in plastica.

Import dedicato, progettazione, studio 
grafico del packaging realizzato interamente 
da ISATEX attraverso il reparto marketing e 
commerciale dell’azienda.



Per questo nostro cliente realizziamo diverse tipologie di 
merchandising ai fini di rafforzare il loro marchio.
I vari articoli proposti spaziano da Gadget di diverso genere, da un 
uso pubblicitario a quello professionale come cutter e flessometri, 
fino all’abbigliamento personalizzato.
Progress Profiles si è affidata a noi per la fornitura e realizzazione 
dei loro campionari prodotto, dalla consulenza prestampa con 
lo studio della fustella all’assemblaggio e confezionamento del 
prodotto finito.



Studio prodotto e grafiche realizzate appositamente per Chiggiato 
Trasporti. 
Il fine è quello di fornire abbigliamento che sia il più confortevole 
e tecnico dato il settore di mercato in cui opera questo cliente. 
Un abbigliamento studiato su misura in sinergia con il loro reparto 
risorse umane.



Per questo cliente abbiamo realizzato 
articoli tecnici da lavoro. Il giubbino 
softshell impermeabile con piping 
rifrangente e maniche staccabili è il 
prodotto da lavoro ideale. E’ stato quindi 
aggiunto il logo Gabrielli sul fronte e 
retro in modo da veicolare, attraverso i 
dipendenti, il marchio aziendale.



Questo dispenser è stato realizzato con un import dedicato per questo cliente che opera 
nel settore cosmetico. È servito come gadget per i vari centri estetici e parrucchieri 
come dispenser di Gel disinfettante durante il periodo di pandemia Covid - 19.

Dispenser igienizzante



Per il 40° esimo di ALPETRANS è stata 
realizzata questa borraccia termica 
con logo inciso a laser. E’ stato studiato 
appositamente, dal nostro reparto grafico, 
il packaging e l’artwork della borraccia.

ALPETRANS SRL



Packaging SheWonder Hand Mask

Produzione ed import dedicati di guanti imbevuti di 
crema mani per conto di ALTEREGO, un noto brand 
cosmetico. E’ stato realizzato un prodotto ad hoc sulla 
base delle  richieste del cliente: dalla grafica al prodotto 
finito, con certificazioni e controlli qualità necessari data 
la complessità del prodotto trattato.

PETTENON COSMETICS SPA



#STAY
HYDRATED
TECNOSOLE SRL

Packaging Borraccia
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Quale mezzo migliore se non 
una borraccia per veicolare 
il proprio marchio. Questa è 
stata la scelta fatta dal reparto 
marketing di Tecnosole, 
azienda specializzata nel 
settore dei solarium.
Gli specialisti ISATEX 
hanno seguito a 360° la 
realizzazione  del prodotto, 
dalla personalizzazione fino 
ad arrivare alla grafica e 
stampa del packaging.



Torcia con 
elastico
Torch with elastic

Scopri di più su baxi.it

Come omaggio per i clienti BAXI, abbiamo realizzato questa 
pratica torcia ideale per attività di running piuttosto che per 
situazioni lavorative. Per rafforzare ancora di più il prodotto 
abbiamo anche personalizzato il packaging con grafica dedicata.

Stampa tampografica bianca



Quando l’importanza del colore diventa 
predominante. Fanola, brand affermato 
a livello nazionale ed internazionale ha 
chiesto di realizzare una shopper tinta 
con uno specifico Pantone®, è stata 
aggiunta anche la loro iconica shape 
da 8 colori. La produzione di questo 
articolo è stata gestita in uno dei nostri 
laboratori esteri. Shopper tinta a Pantone



Matita nera con 
stampa bianca

Portachiavi in plexiglass

campionario

Studio grafico del prodotto 
per BENJAMINS. Dallo 
sviluppo e campionatura alla 
realizzazione stessa dei vari 
articoli.
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Maschera da notte



T-Shirt con stampa 
termoadesiva

Per AAISTER, ci siamo occupati di produrre 
diverse tipologie di articoli, dalla Tshirt, al 

pile, felpa e giubbino.
I vari prodotti sono personalizzati tramite 

serigrafia, ricamo e stampa transfer.



Borsa termica

Il reparto commerciale ISATEX ha proposto a Stylplex la realizzazione di un pratico 
gadget marchiato da poter lasciare a tutti i loro clienti.
Una borsa termica spaziosa con multi scomparto. Il prodotto ideale per il tempo 
libero o fantastici picnic con gli amici.



Il campionario è molto importante per un’azienda come 
Sisecam, specializzata nella produzione di diverse 
tipologie di vetro. In questo progetto ISATEX ha curato 
tutto l’aspetto grafico del prodotto e realizzazione dello 
stesso con scelta delle tecnologie di stampa e finiture.

sisecam.com.tr

Packaging e grafica realizzati 
per il campionario



Il RollUp è uno strumento pubblicitario molto importante ed impiegato spesso in esposizioni quali fiere e 
convention. Fami ha deciso di affidarsi ad ISATEX per la realizzazione di questo prodotto, dalla stampa 
di altissima qualità fino al fissaggio sul supporto.

RollUp stampato



Catalogo stampato su 
Favini Lunar Silver

Il nostro ufficio commerciale e grafico si è occupato di seguire tutta la 
progettazione grafica del catalogo per MECOME. L’accurata scelta 
della carta in questo progetto è stata fondamentale per esaltare al 
meglio le caratteristiche dell’azienda.
In questo caso si sta parlando di un prodotto FULL SERVICE.



Dall’esigenza di ONE SAILS di creare il proprio brand, ISATEX ha seguito il 
cliente nella progettazione e sviluppo di diverse tipologie di articoli vestiario e 
merchandising. Tutto ciò è stato reso possibile grazie allo studio grafico ed al 
servizio full service che siamo in grado di offrire. 



Uno dei gadget realizzati per Caddy’s sono le borse termiche 
mare dai colori accesi personalizzate successivamente con 

stampa serigrafica dedicata.
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DocumentClip & BackPack
lameccanica.it

Alla Meccanica, azienda molto presente nel 
territorio, il nostro uffiicio commerciale ha 
studiato diverse tipologie di merchandising 
finalizzato ad elevare l’immagine aziendale. 
Articoli come lo zaino sono ideali per questo 
scopo. Un aspetto molto importante è anche 
la cura dei dettagli come la realizzazione di 
un packaging contenente clip metalliche 
appositamente importate e laserate con il 
marchio aziendale.



telonicecchin.com

CALENDARIO 2022

Realizzazione stampa e rilegatura, oltre allo studio grafico sempre 
presente nei nostri prodotti, per questo calendario marchiato TELONI 
CECCHIN. Un prodotto interamente full service.

Calendario su misura



you can discover more on our site

ISATEX.SRL



ISATEX srl 
Via Vittorio Veneto, 95
35019 Tombolo PD 

+39 049 940 1033
info@isatex.srl


