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La IBIS è un’azienda che opera nel settore della comunicazione ed offre ai propri clienti, 
pubblici e privati, un ampio ventaglio di prodotti e servizi che vanno dalla stampa alle  
lavorazioni in plexiglass , dalle insegne luminose agli  allestimenti espositivi. 

Divisione Stampa Digitale

La Ibis e’ anche un centro di stampe digitali, per il grande e piccolo formato, sia per interno che per esterno, offrendo 
così un servizio completo ai propri clienti . Monta su pannelli di qualsiasi tipo i supporti di stampa di diverso materiale e 
provvede a proteggerli con plastificanti antigraffio e anti UV per dare la massima
durata e stabilità. E’ inoltre dotata di macchine con tecnologia di stampa diretta flat-bed UV che consentono di stampare 
direttamente in piano su supporti di vario tipo, ideale per pannelli espositivi e pubblicitari:

• stampa diretta su supporti rigidi (PVC, Dibond, Plex, gatorfoam, alluminio, legno, MDF,
  cartone, ceramiche, alveolare)
• stampa digitale grande formato
• stampa fotografica
• stampa digitale plotter con solvente, pigmento e dye fino al formato 200 cm x
• stampante laser piccole tirature
• stampa su tessuto
• stampa su tela e vinile
• stampa banner
• stampa polipropilene
• stampa su rete
• stampe su trasparenza
• stampa su backlite
• CAR WRAPPING ( personalizzazione furgoni e automezzi)
 

Divisione Produzione Allestimenti con taglio laser e a fresa. Lavorazione Plexiglass

La Ibis è impegnata inoltre nella produzione ad hoc di strutture per la comunicazione, provvedendo anche alla loro 
installazione tramite propri tecnici. Realizza per aziende, enti pubblici, parchi naturali, strutture come:

• totem
• insegne/cassonetti luminosi
• tabelle
• segnaletica di orientamento
• bacheche, leggii, picchetti per sentieri (Parchi Naturali)
• qualsiasi manufatto con finalità di comunicazione.

La Ibis è dotata di macchine per il taglio laser , piegatrici e fresatrici in grado di tagliare e fresare:
• metacrilato PMMA (plexiglass)
• policarbonato
• rame
• ottone
• acciaio
• alluminio
• multistrato
• MDF
• cartone
• tappeti/zerbini personalizzati

Divisione Progettazione SISTEMI ESPOSITIVI e strutture per Arredamento

Progetta e realizza:

• SISTEMI ESPOSITIVI in plex, forex, legno
• strutture per arredamento
• complementi d’arredo
• illuminotecnica in Plex
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sistemi 
espositivi

lavorazione: 

• general tester MDF laccato

• mobili make-up service

• espositori in plexiglass

• stampa diretta con personalizzazione
   su spalletta



lavorazione: 

• espositore in plexiglass

• espositore in plexiglass luminoso
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sistemi 
espositivi
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Diamond / prog.  arch. Spina Design

lavorazione: 

• box espositivi e mensole in plexiglass

• scarpiera con mensole in plexiglass

• logo “ diamond ”  in  plexiglass

sistemi 
espositivi
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sistemi 
espositivi

lavorazione: 

• espositore in forex e legno

• totem espositivo illuminato

• mobiletti in legno
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complementi
d’arredo

lavorazione: 

• Progettazione e produzione   

  conto terzi di complementi    

  di arredo personalizzati
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insegne 
luminose

lavorazione: 

• insegne luminose        

  sagomate, con lettere       

  scatolate di varie tipologie





17

insegne 
luminose

lavorazione: 

• portale luminoso 

• lettere a taglio laser
  in plex massello         



insegne 
luminose

lavorazione: 

• lettere in plex opale massello        
   retroilluminate

• lettere scatolate in acciaio
  retroilluminate

• lettere scatolate su facciata 
   ventilata in dibond
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insegne 
luminose

lavorazione: 

• insegne luminose a

  tubo led         
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totem
luminosi

lavorazione: 

• totem bifacciali luminosi  

  in plexiglass e alluminio
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prog. Apogeo

lavorazione: 

• Segnaletiche  di varie tipologie

  per interni ed esterni

segnaletica
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segnaletica
lavorazione: 

• Segnaletiche  per parchi

 naturali  di varie tipologie
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segnaletica

lavorazione: 

• Segnaletiche  museali

  di varie tipologie
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strutture
di design

lavorazione: 

• design per interni ed esterni

• interior design







lavorazione: 

• Supporti didattici e

  stampe dirette per mostre e musei
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prog. Città della scienza

strutture
didattiche

lavorazione: 

• Supporti didattici e

  stampe dirette per  mostre 

  e musei
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strutture
didattiche

lavorazione: 

• Supporti didattici e

  stampe dirette per  mostre 

  e musei
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tappeti

lavorazione: 

• grafica e taglio tappeti
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stampa su
parati

lavorazione: 

• Progettazione e produzione   
  su carta da parato

• interior design
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stampa su
parati

lavorazione: 

• Progettazione e produzione   

  su carta da parato
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car 
wrapping

lavorazione: 

• personalizzazione auto

  con vinile cast e catarifrangente



TAGLIO CON PLOTTER DI ALTA 
PRECISIONE 
• da file ricevuto;
• spessori fino a 40 mm (in base al 
materiale)

PLOTTER CUTTER ZÜND G3 3XL-2500
• cambio utensile automatico;
• taglio, fresatura, cordonatura;
• incisioni laser a taglio e raster;
• materiali: acrilico, rame, ottone, 
alluminio, PVC (forex), schiuma, 
multistrato, MDF, cartone ondulato e 
accoppiato, melamina, vinili, fenolica, 
superfici solide.

STAMPA DIGITALE DIRETTA SU MATERIALI
• spessore massimo 4,5 cm;

• luce 320 cm;

• costo a partire da €15,00/mq.

AGFA ANAPURNA H3200i UV LED

• stampa diretta ad alta velocità UV a 

getto d’inchiostro su materiali;

• Anapurna H3200i LED offre un elevato 

volume produttivo mantenendo un alto 

livello di qualità di stampa. La stampa di 

più supporti contemporaneamente o la 

stampa senza bordi aumenta ancora di 

più la produttività.;

• applicazioni: banners, posters, backlit, 

etichette adesive, legno, riproduzioni 

d’arte, personalizzazione oggetti, 

decorazioni d’interni, ceramica.

Divisione Stampa Digitale.

La IB e’ anche un centro stampa digitale, grande 
e piccolo formato, che produce per i propri 
clienti stampe per uso interno o per esterno, 
offrendo così un servizio completo e riuscendo 
ad essere più tempestiva e competitiva sul 
mercato. Monta su pannelli di qualsiasi tipo 
i supporti di stampa di diverso materiale 
e provvede a proteggerli con plastificanti 
antigraffio e anti UV per dare la massima durata 
e stabilità. E’ inoltre dotata di macchine con 
tecnologia di stampa diretta flat-bed UV che 
consentono di stampare direttamente in piano 

su supporti di vario tipo.
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TAGLIO LASER
• da file ricevuto;
• spessori fino a 30 mm;
• costo orario a partire da €90,00/h.

MULTICAM LASER CUT 2000 SERIES
• fascio laser di alta precisione;
• vettore di taglio;
• incisione a taglio e raster;
• materiali: acrilico, multistrato, 
cartone, MDF

Produzione allestimenti con taglio laser e a 
fresa.

La IB è impegnata nella produzione ad hoc 
di strutture per la comunicazione e sistemi 
espositivi, personalizzati in modo da renderli 
accattivanti ed esclusivi. La IB è dotata di 
macchine per il taglio laser di alta precisione 
e fresatrici in grado di tagliare: metacrilato 
PMMA (plexiglass), policarbonato, rame, 
ottone, acciaio, alluminio, fenolica, multistrato, 
MDF, cartone, superifici solide.

TAGLIO LASER 
• da file ricevuto

• spessori fino a 6 mm (in base al 
materiale);

• costo a partire da €00,00/h.

CUTLINE PENTA PLUS LM 3020 CP RF777

• sorgente laser di potenza 750W di

nuova generazione

• laser di puntamento

• gestione automatica gas di assistenza

• sistema automatico di riconoscimento 

lastra

• controllo numerico CNC

• materiali: plex, acciaio dolce, acciaio 

inox, ferro.

tecnologie
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