CATALOGO PRODOTTI

IL SOLE – LA FONTE DELLA VITA
Lascia che ci sia luce! E luce ci fu. Secondo il
Vangelo, fu Dio stesso a creare il Sole, la fonte
della vita, del calore, della luce e della crescita, il
simbolo dell’amore, della felicità e della bellezza
della vita. Lodato dai poeti nei loro canti,
esaminato dagli scienziati ed in molte mitologie
considerato una divinità.
Il sistema solare è come una piccola oasi
nell’universo; nove pianeti ed i loro satelliti
girano intorno alla nostra stella, il Sole, che sta al
centro. Il Sole non è che una di duecento bilioni
di stelle nella Via Lattea, cioè la nostra galassia,
di medie dimensioni, temperatura ed età, che
viene classiﬁcata dagli scienziati come una nana
gialla di tipo G2. Ciononostante, il Sole produce
più di cento milioni di tonnellate di energia
rispetto a tutti e nove i pianeti insieme.
La vita sulla Terra dipende dal Sole. Il Sole ci dà
il calore, il cibo e l’aria che respiriamo. Il suo
effetto sull’atmosfera fa creare la pioggia ed il
vento; riscalda la Terra, i mari e l’aria. Il legame
e l’interattività tra il Sole e la Terra deﬁniscono le
quattro stagioni, muovono gli oceani ed hanno
un impatto sul clima.

Senza il Sole non ci sarebbe vita. La natura però
è piena di contrasti per cui perﬁno il Sole ha il
suo “lato oscuro”. La sovraesposizione al sole
può avere effetti indesiderati sulla salute umana.
Anche se la radiazione solare è un importante
fattore naturale in quanto determina il clima
della Terra ed ha una signiﬁcativa inﬂuenza su
tutto l’ambiente, può essere anche molto nociva
se supera il livello deﬁnito “tollerabile”.
Per proteggersi dal sole e dai suoi effetti nocivi,
gli uomini hanno inventato diversi prodotti per il
corpo e una gamma di ottimi accessori come
ombrelloni. Gli ombrelloni diventarono ben
presto oggetti con un’estetica piacevole da
vedere ed il mezzo preferito per la pubblicità in
tutto il mondo, anche se la loro funzione
principale rimane quella di protezione solare.
Se amate veramente il sole, aprite l’ombrellone!
Testo di Zinka Joh

CHI SIAMO
La VIS è un’azienda innovativa con un’identità riconoscibile
ed una tradizione nella produzione di tessuti che risale al
1929. La VIS, come principale produttore regionale delle
ﬁbre sia naturali che artiﬁciali, mette il cliente e la sua
soddisfazione al centro della sua ﬁlosoﬁa aziendale.
Per soddisfare i desideri e le domande di tutti i clienti,
l’azienda usa nella produzione una moderna tecnologia di
stampa e trattamento dei tessuti. Grazie agli investimenti e
alla modernizzazione, l’intero processo produttivo, dalla
tessitura al prodotto ﬁnito, è eseguito nel rispetto dei più alti
standard qualitativi e quelli di ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015.
Il principale vantaggio competitivo della VIS sta nel processo
di produzione completo – a partire dalla tessitura del tessuto ﬁno ai prodotti ﬁniti, visto che questo è il processo che
permette di controllare la qualità in ogni fase di produzione
e un processo accelerato di realizzazione dei prodotti ﬁniti.
Grazie alla qualità dei prodotti, all’impiego dei moderni

processi tecnologici e all’orientamento al cliente, oggi la VIS
è uno dei più grandi produttori europei dei prodotti tessili
promozionali e tecnici.
L’obiettivo della VIS è quello di progettare e realizzare dei
prodotti tessili promozionali ed altri prodotti tessili i cui
vantaggi speciﬁci accrescono il valore percepito dai clienti.
La VIS riconosce che il suo obiettivo può essere raggiunto
solo se ogni dipendente sarà disposto a prestare un
“servizio aggiuntivo”, cioè prestare particolare attenzione
all’eccellenza del prodotto stesso. Il compito comune della
VIS è quello di proteggere e migliorare la responsabilità
sociale nell’azienda nel corso di questo processo ed anche
contribuire alla protezione dell’ambiente.
La visione della VIS consiste nel diventare leader globale
nella realizzazione dei prodotti tessili promozionali ed altri
prodotti tessili e nell’introdurre nuovi standard nella produzione tessile.
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OMBRELLONI

OMBRELLONI PUBBLICITARI VIS
Gli ombrelloni pubblicitari VIS sono allo stesso tempo
un mezzo di comunicazione e un canale di
comunicazione che permette di comunicare nel modo
più facile un prodotto o un marchio.
Gli ombrelloni sono l’unico mezzo promozionale che
unisce tre qualità: marketing esterno, promozione delle
vendite e prodotto funzionale.
Gli ombrelloni VIS sono prodotti di massima
funzionalità con qualità di materiale e produzione
garantita.
Gli ombrelloni VIS, come strumento di promozione delle
vendite, sono posti nei luoghi dove viene presa la
decisione di acquisto e quindi stimolano all’acquisto
del prodotto. Inoltre, gli ombrelloni VIS, come strumento
di marketing esterno, permettono una visibilità
massima del vostro marchio. La visibilità del
messaggio stampato sia dall’esterno che dall’interno
dell’ombrello garantisce l’esposizione ideale del
cliente al messaggio.
La combinazione di tutti questi fattori contribuisce
all’impatto comunicativo degli ombrelloni VIS e al loro

effetto sulle vendite.
 Il miglior telo in poliestere (VIS LONG LIFE), peso da
150 a 300 g/m2
 Il telo per ombrelloni con protezione dalle radiazioni
nocive del sole (VIS UV Guard)
 Grazie ai metodi moderni il nostro telo è
idrorepellente, impermeabile, idrofobico, resistente ai
funghi e ai raggi UV
 La struttura in alluminio e legno afﬁdabile e
durevole nel tempo dotata di una garanzia pluriennale
– sottoposta a prove in condizioni estreme
 La nostra offerta è unica perché le strutture in
alluminio sono disponibili in diversi colori o con effetto
legno
 Le basi speciali per i nostri ombrelloni sono
compatte e sicure, e possono essere in cemento
vibrato o metallo di alta qualità
 L’assistenza post-vendita ai clienti
 Servizio
 Deposito invernale per gli ombrelloni
 Manutenzione di ombrelloni usati,
sostituzione dei teli
 Smaltimento ecologico di ombrelloni usati e guasti
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Ombrellone Elegant
Single Top - Quadrato

Dimensioni Standard
3x3m

3,5x3,5m

4x4m

4000mm

3500mm

3000mm

 apertura e chiusura elegante ed automatizzata senza sforzo
(il sistema elegant2use)
 rende possibile la chiusura al di sopra dell’altezza dei tavoli delle terrazze,
risultando più facile da utilizzare
 telaio estremamente robusto e durevole in alluminio di alta qualità

3000mm

3500mm

4000mm

 protezione ottimale dal caldo e dai raggi UV
2910mm

3680mm

820mm

2260mm

2910mm

3680mm

1180mm

2260mm

2840mm

I colori standard del telaio:

3380mm

1270mm

BIANCO EFFETTO LEGNO

2240mm

 telo a lunga vita e colori ad effetto diamante dalla durata particolarmente lunga
 struttura ad un’unica copertura garantisce migliore ventilazione sotto l’ombrellone
 disponibile con o senza mantovana

altre forme e dimensioni sono disponibili su richiesta

altri colori sono a disposizione su richiesta

PROTEZIONE DAL SOLE
E DAI RAGGI UV
TETTO VENTILATO

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA

CHIUSURA AL DI SOPRA
DELL’ALTEZZA DEI TAVOLI
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sistema di apertura e chiusura
automatizzata senza sforzo (il
sistema elegant2use)

ventilazione in cima per miglior
passaggio d’aria

rinforzi in acciaio tra le stecche
principali e quelle di sostegno per
una maggiore resistenza della
struttura

tasche di plastica decorative per
tenere teso il telo sul telaio

Ombrellone Elegant
Double Top - Quadrato

Dimensioni Standard
3x3m

3,5x3,5m

4x4m

4000mm

3500mm

3000mm

3000mm

3500mm

4000mm

3040mm

3810mm

820mm

2260mm

3040mm

3810mm

1180mm

2260mm

2970mm

3510mm

1270mm

2240mm

altre forme e dimensioni sono disponibili su richiesta

apertura e chiusura elegante ed automatizzata senza sforzo
(il sistema elegant2use)
rende possibile la chiusura al di sopra dell’altezza dei tavoli delle terrazze,
risultando più facile da utilizzare
telaio estremamente robusto e durevole in alluminio di alta qualità
protezione ottimale dal caldo e dai raggi UV
telo a lunga vita e colori ad effetto diamante dalla durata particolarmente lunga
struttura a doppia copertura garantisce ventilazione ottimale sotto l’ombrellone
disponibile con o senza mantovana
BIANCO EFFETTO LEGNO

I colori standard del telaio:

altri colori sono a disposizione su richiesta

PROTEZIONE DAL
SOLE E DAI RAGGI UV
TETTO CON DOPPIA VENTILAZIONE

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA

sistema di apertura e chiusura
automatizzata senza sforzo (il
sistema elegant2use)

tetto con doppia ventilazione per
ottimale passaggio d’aria

rinforzi in acciaio tra le stecche
principali e quelle di sostegno per
una maggiore resistenza della
struttura

tasche di plastica decorative per
tenere teso il telo sul telaio

CHIUSURA AL DI SOPRA
DELL’ALTEZZA DEI TAVOLI

03

Ombrellone Supernatural
Single Top - Quadrato

Dimensioni Standard

3x3m

3,5x3,5m

3000mm

4000mm

3500mm

3000mm

 design compatto
 apertura semplice mediante la corda a tiro

4x4m

3500mm

4000mm

 telaio estremamente robusto e durevole in alluminio di alta qualità
 protezione ottimale dal caldo e dai raggi UV
3030mm
2430mm

2940mm
2100mm

2840 mm
2130mm

 telo a lunga vita e colori ad effetto diamante dalla durata particolarmente lunga
 struttura ad un’unica copertura garantisce migliore ventilazione sotto l’ombrellone
 disponibile con o senza mantovana
BIANCO EFFETTO LEGNO

I colori standard del telaio:

altre forme e dimensioni sono disponibili su richiesta
altri colori sono a disposizione su richiesta

PROTEZIONE DAL SOLE E DAI RAGGI UV

TETTO CON VENTILAZIONE

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA
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apertura semplice mediante la
corda a tiro

ventilazione in cima per miglior
passaggio d’aria

rinforzi in acciaio tra le stecche
principali e quelle di sostegno per
una maggiore resistenza della
struttura

tasche di plastica decorative per
tenere teso il telo sul telaio

Ombrellone Supernatural
Double Top - Quadrato

Dimensioni Standard

3x3m

3,5x3,5m

3500mm

3000mm

3000mm

design compatto 
apertura semplice mediante la corda a tiro 

3500mm

telaio estremamente robusto e durevole in alluminio di alta qualità 
protezione ottimale dal caldo e dai raggi UV 
2940mm
2000mm

2930mm
2250mm

altre forme e dimensioni sono disponibili su richiesta

telo a lunga vita e colori ad effetto diamante dalla durata particolarmente lunga 
struttura a doppia copertura garantisce ventilazione ottimale sotto l’ombrellone 
disponibile con o senza mantovana 
BIANCO EFFETTO LEGNO

I colori standard del telaio:

altri colori sono a disposizione su richiesta

PROTEZIONE DAL
SOLE E DAI RAGGI UV
TETTO CON DOPPIA VENTILAZIONE

apertura semplice mediante la
corda a tiro

tetto con doppia ventilazione per
ottimale passaggio d’aria

rinforzi in acciaio tra le stecche
principali e quelle di sostegno per
una maggiore resistenza della
struttura

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA
tasche di plastica decorative per
tenere teso il telo sul telaio
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Ombrellone Supernatural ”X”
Single Top - Quadrato

Dimensioni Standard
3x3m

3x3m

 design compatto
 apertura semplice mediante la corda a tiro

2130mm

 telo a lunga vita e colori ad effetto diamante dalla durata particolarmente lunga
 struttura ad un’unica copertura garantisce migliore ventilazione sotto l’ombrellone
 disponibile con o senza mantovana

2840 mm

3000mm

 telaio estremamente robusto e durevole in alluminio di alta qualità
 protezione ottimale dal caldo e dai raggi UV

3000mm

altre dimensioni sono disponibili su richiesta

BIANCO

I colori standard del telaio:

altri colori sono a disposizione su richiesta

PROTEZIONE DAL SOLE E DAI RAGGI UV

TETTO CON VENTILAZIONE

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA
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apertura semplice mediante la
corda a tiro

ventilazione in cima per miglior
passaggio d’aria

rinforzi in acciaio tra le stecche
principali e quelle di sostegno per
una maggiore resistenza della
struttura

tasche di plastica decorative per
tenere teso il telo sul telaio

Ombrellone Supernatural
Rotondo

Dimensioni Standard
Ø3m

Ø3,5m

Ø4m

design compatto 
apertura semplice mediante la corda a tiro 
telaio a lunga vita ed afﬁdabile in alluminio di alta qualità 
telaio estremamente robusto in alluminio di alta qualità 
protezione ottimale dal caldo e dai raggi UV 

2840mm
2170mm

2940mm
2300mm

2840mm
2300mm

telo a lunga vita e colori ad effetto diamante
dalla durata particolarmente lunga
struttura ad un’unica copertura garantisce
migliore ventilazione sotto l’ombrellone
disponibile anche con il tetto con doppia ventilazione
disponibile con o senza mantovana






BIANCO EFFETTO LEGNO

altre forme e dimensioni sono disponibili su richiesta

I colori standard del telaio:

altri colori sono a disposizione su richiesta

PROTEZIONE DAL
SOLE E DAI RAGGI UV
TETTO CON VENTILAZIONE
O DOPPIA VENTILAZIONE

apertura semplice mediante la
corda a tiro

ventilazione in cima o tetto con
doppia ventilazione che permette
la regolazione del passaggio
d’aria

rinforzi in acciaio tra le stecche
principali e quelle di sostegno per
una maggiore resistenza della
struttura

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA
tasche di plastica decorative per
tenere teso il telo sul telaio
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Ombrellone Luxury Wooden
Single Top - Quadrato

Dimensioni Standard

 effetto di ombra naturale con protezione dai raggi UV
 telo a lunga vita e colori ad effetto diamante dalla durata particolarmente lunga
 struttura ad un’unica copertura garantisce migliore ventilazione sotto l’ombrellone
 disponibile con o senza mantovana

2130mm

 telaio in legno massiccio di alta qualità

2840mm

3000mm

 design compatto
 apertura semplice mediante la corda a tiro

3000mm

altre dimensioni sono disponibili su richiesta

PROTEZIONE DAL SOLE E DAI RAGGI UV

TETTO CON VENTILAZIONE

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA

08

apertura semplice mediante la
corda a tiro

ventilazione in cima per miglior
passaggio d’aria

rinforzi in acciaio tra le stecche
principali e quelle di sostegno per
una maggiore resistenza della
struttura

forti cinghie piatte decorative per
il ﬁssaggio del telo al telaio

Ombrellone Cobra

Dimensioni Standard
3x3m

3x4m

3000mm

3000mm

3000mm

apertura facile a manovella volante (il sistema crank)
regolazione dell’angolazione del telo e girevole a 360°
telaio estremamente robusto in alluminio di alta qualità
protezione ottimale dal caldo e dai raggi UV

4000mm

telo a lunga vita e colori ad effetto diamante
dalla durata particolarmente lunga
struttura ad un’unica copertura garantisce
migliore ventilazione sotto l’ombrellone
disponibile con o senza mantovana

360°

2650mm
2000mm

2650mm
2000mm

telo girevole a 360 gradi

altre dimensioni sono disponibili su richiesta

GRIGIO ANTRACITE

Colori standard del telaio:

PROTEZIONE DAL
SOLE E DAI RAGGI UV
TETTO CON VENTILAZIONE

manovella dell’ombrellone per il
telo girevole a 360 gradi

il palo decentrato ed il telo a
sospensione garantiscono il
massimo spazio utile sotto
l’ombrellone Cobra

apertura facile a manovella
volante (il sistema crank)

manovella dell’ombrellone per la
regolazione dell’angolazione del
telo

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA
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superior
elegant

altezza dell’ombrellone
chiuso

numero delle stecche
principali

dimensioni delle
stecche

palo centrale
(diametro esterno)

pz

mm

mm

3x3m

9

280

280

4

18 x 28

50

3x3m

9

280

280

8

18 x 28

58

Ø 3m

7.07

280

280

8

18 x 28

58

3.5 x 3.5 m

12.25

290

290

8

18 x 28

58

Ø 3.5 m

9.62

290

290

8

18 x 28

58

Ø 4m

12.56

290

290

8

18 x 28

58

3x3m

9

284* x 297**

338* x 351**

8

18 x 28

60

Ø 3m

7.07

284* x 297**

338* x 351**

8

18 x 28

60

3.5 x 3.5 m

12.25

297* x 304**

368* x 381**

8

18 x 28

60

4x4m

16

291* x 304**

368* x 381**

8

18 x 30

60

Ø 4m

12.56

284* x 297**

338* x 351**

8

18 x 28

60

Ø 5m

19.625

297* x 304**

368* x 381**

8

18 x 30

60

doppio tetto

cm

unico tetto

cm

forma

altezza dell’ombrellone
aperto

elegant

superﬁcie

OMBRELLONI IN ALLUMINIO

supernatural

m2

modello

serie

tipo

Dati tecnici degli ombrelloni grandi

5x5m

-

25

325

455

12

20 x 40

100

Ø 7m

-

38.465

325

455

12

20 x 40

100

3x3m

-

9

280

280

8

17,4 x 25,4

95 x 65

3x4m

-

12

290

290

8

17,9 x 25

95 x 65

3x3m

-

9

290

290

8

18 x 38

60

3.5 x 3.5 m

-

12.25

300

300

8

18 x 38

60
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OMBRELLONI
IN LEGNO

cobra

luxury
wooden

* Ombrellone Single Top
** Ombrellone Double Top

Ombrellone piccolo Standard

 regolabile in altezza
meccanismo di inclinazione

numero delle
stecche

diametro delle
stecche

altezza del palo

diametro del palo

superﬁcie

cm

pz

mm

cm

mm

m2

ROTONDO 180

90

8

3.8

115+115

22/25

2.55

ROTONDO 200

100

8

3.8

115+115

22/25

3.15

ROTONDO 220

110

8

3.8

120+120

22/25

3.80

dimensioni

lunghezza
delle stecche
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Ombrellone piccolo Top

meccanismo di inclinazione
lunghezza
delle stecche

numero delle
stecche

diametro delle
stecche

altezza del palo

diametro del palo

superﬁcie

cm

pz

mm

cm

mm

m2

ROTONDO 180

90

8

5

120+120

28/32

2.55

ROTONDO 200

100

8

5

120+120

28/32

3.15

ROTONDO 250

125

8

5

115+130

28/32

4.90

dimensioni

12

altezza regolabile a tre livelli 

Ombrellone piccolo Premium



apertura e chiusura semplice e
compatta

altezza regolabile
lunghezza
delle stecche

numero delle
stecche

diametro delle
stecche

altezza del palo

diametro del palo

superﬁcie

cm

pz

mm

cm

mm

m2

QUADRATO 135

95

4

10 x 8

100+125

27/30

1,83

QUADRATO 200

140

4

10 x 8

100+180

27/30*
35/40

4

dimensioni

*optional tilt mechanism
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Ombrellone piccolo “X”

facile sistema di apertura / chiusura
BIANCO

altezza regolabile

Colori standard del telaio:
GRIGIO ANTRACITE

dimensioni

QUADRATO 200

lunghezza
delle stecche

numero delle
stecche

diametro delle
stecche

altezza del palo

diametro del palo

superﬁcie

cm

pz

mm

cm

mm

m2

145

4

12 x 18

146+110

34/38

4

altre dimensioni sono disponibili su richiesta
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Basi in cemento

Basi in metallo

Le basi in cemento sono prodotte
in tre diversi pesi dipendente dal
modello dell’ombrellone. Modello
compatto di base per un uso
facile su superﬁci diverse.

Tre piedini

dimensioni

Ø 400 mm

peso
disponibile in due parti
diametro della base
diametro del palo centrale

Ø 600 mm

Ø 800 mm

17-20 kg

50-55 kg

80-85 kg

no

sì

sì

40 cm

60 cm

80 cm

28 / 30 / 38 mm

65.5 / 63.5 mm

65.5 / 63.5 mm

Basi in plastica
Le basi in plastica sono adatte
per gli ombrelloni di piccole
dimensioni. Riempibili con
acqua o sabbia per ﬁssare
l’ombrellone al terreno. Anello
regolabile adatto a pali di
diversi diametri.

La base interrata consiste di un tubo in metallo inserito
in maniera permanente in una piastra di cemento. Il palo
è diviso in due sezioni collegate con quattro bulloni. La
parte superiore si può rimuovere e sostituire con tappo di
chiusura quando l’ombrellone non viene usato.
Adatta alla maggior parte dei terreni esterni.

Base interrata

La base in metallo per ombrelloni, pieghevole con tre
piedini di colore bianco. La possibilità di ﬁssaggio dei
piedini al terreno. Molto comodo perché non occupa molto
spazio. Il diametro del palo 63,5 mm o 65,5 mm

Basi a croce in metallo
La base a croce in metallo di colore bianco. Deve essere
usata con quattro blocchi di cemento. Le dimensioni
massime dei blocchi 400x400x50 mm. Il diametro del
palo 63,5 mm o 65,5 mm.
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Apertura e chiusura dell’ombrellone Elegant

1. APERTURA DELL’OMBRELLONE

2. CHIUSURA DELL’OMBRELLONE

1° passo - Prima di aprire l’ombrellone accertarsi che non ci siano persone

1° passo - Prima di chiudere l’ombrellone accertarsi che non ci siano persone

o oggetti nelle vicinanze.

2° passo - Distanziare le stecche dal palo centrale con cautela.

o oggetti nelle vicinanze.

2° passo - Premere il pulsante di sicurezza ed abbassare il
manico con entrambi le mani lentamente.

3° passo - Afferrare con entrambe le mani il manico e spingerlo
all’altezza desiderata ﬁnché il meccanismo si blocca da sé.
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3° passo - Dopo la chiusura ﬁssare le stecche per evitare che
l’ombrello si riapra da sé.

Apertura e chiusura dell’ombrellone Supernatural

1. 1. APERTURA DELL’OMBRELLONE

2. CHIUSURA DELL’OMBRELLONE

1° passo - Distanziare le stecche dal palo centrale con cautela.

1° passo - Prima di chiudere l’ombrellone accertarsi che non ci
siano persone o oggetti nelle vicinanze.

2° passo - Tirare le corde con entrambe le mani allo stesso tempo ﬁnché

2° passo -Togliere la spilla di sicurezza tenendo fermamente le corda.

l’ombrellone si apra

3° passo - Bloccare l’ombrellone inserendo la spilla di sicurezza nell’apposito
buco nel lato alto del palo centrale.

3° passo - Lasciare le corde con cautela ed abbassare lentamente
l’ombrellone.
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ALTRI PRODOTTI TESSILI PROMOZIONALI
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BANDIERE E STRISCIONI

Le bandiere e gli striscioni VIS godono di un’ottima
reputazione per qualità, servizio ed esperienza.
Stampate su tessuti VIS di alta qualità mediate
stampa automatica industriale oppure stampa
digitale full-colour in dipendenza dell’uso.






varie dimensioni e quantità
bandiere pubblicitarie e nazionali
striscioni pubblicitari
bandiere navali
bandiere da tavolo

SEDIE PUBBLICITARIE E CUSCINI
PER SEDIE

Sedie pubblicitarie – lazy bags e cuscini per sedie di
varie dimensioni e colori con possibilità di stampa o
ricamo adatti ai vostri bisogni.
I cuscini pubblicitari per sedie e lazy bags VIS, come
strumento di pubblicità interno ed esterno,
permettono una visibilità massima del marchio nel
luogo di acquisto.
 tessuti di alta qualità
 promozione delle vendite
 pubblicità esterna
 adatti ai vostri bisogni
 varie forme e dimensioni

GREMBIULI

I grembiuli pubblicitari sono un ottimo mezzo
pubblicitario per l’uso pratico e per le campagne
promozionali.
 vari tessuti e metodi di stampa
 promozione aziendale e del marchio
 proteggono gli indumenti
 ottimi per le campagne promozionali (visibilità e
funzionalità)

OMBRELLI DA PIOGGIA

La produzione degli ombrelli da pioggia VIS è stata
perfezionata quasi un secolo fa.
 design moderno
 tessuto di alta qualità
 varie forme, colori e dimensioni
 struttura durevole e resistente

FLYTEX – PALLONI GONFIABILI

Flytex – palloni gonﬁabili di dimensioni extra grandi
possono essere usati come uno strumento
pubblicitario ideale per i grandi spazi interni o per gli
spazi esterni durante eventi diurni e notturni.





varie forme e dimensioni
tessuto PES durevole
lluminazione e con cavo di alimentazione
uso e trasporto facile

COPERTE IN PILE

Le coperte VIS in pile e full-colour ad uso
promozionale possono essere il regalo ideale per
clienti e partner commerciali oppure possono essere
usati nelle terrazze dei bar o dei ristoranti come una
soluzione ideale per scaldare i clienti leali
incoraggiandoli all’acquisto o al consumo di certi
prodotti al luogo di acquisto.
 stampa full-colour
 funzionalità e visibilità
 varie forme e dimensioni
 strumento funzionale e promozionale al luogo di
acquisto

CRAVATTE E FOULARD

Le cravatte ed i foulard sono prodotti VIS tradizionali,
disegnati secondo gli ultimi trend dell’industria
mondiale della moda.





tessuto in seta di alta qualità
accessorio moda riconoscibile
tessuti in seta, lino e cottone
disegni tradizionali e moderni

ALTRI PRODOTTI

 accessori per la cucina
 indumenti da lavoro
 stampa su richiesta
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Bandiere, striscioni e bandiere da spiaggia

Bandiere

Striscioni

Le bandiere e gli striscioni VIS godono di un’ottima reputazione per qualità, servizio ed esperienza.
Nel corso di molti anni abbiamo sviluppato dei prodotti della più alta qualità in tutte le forme e
dimensioni, dalle bandiere nazionali di varie dimensioni, inclusi gli striscioni e le bandiere
pubblicitarie per la promozione di prodotti o aziende, alle bandiere da tavolo e bandiere navali.
Grazie alla ricca esperienza lavorativa abbiamo sviluppato dei prodotti, partendo dall’ideazione e
disegno ﬁno alla produzione ﬁnale.
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Bandiere da spiaggia
Le bandiere e gli striscioni VIS adornano istituzioni pubbliche, ricevimenti protocollari, aziende,
ospedali, chiese, organizzazioni di promozione sociale, organizzazioni senza ﬁni di lucro,
competizioni sportive e molte altre strutture ed eventi. Le bandiere e gli striscioni VIS sono stati
prodotti utilizzando i tessuti VIS della più alta qualità di vari composizione e tipo di tessitura, stampati
utilizzando la tecnologia di stampa automatica industriale o la tecnologia di stampa digitale
full-colour, in dipendenza all’uso ﬁnale del prodotto.

Cuscini per sedie, lazy bags e materassini da spiaggia
Una parte della nostra gamma dei prodotti include le sedie pubblicitarie – lazy bags, cuscini
per sedie e materassini da spiaggia di varie dimensioni e colori con possibilità di stampa o
ricamo adatti ai vostri bisogni. I cuscini per sedie ed i materassini da spiaggia VIS ad uso
pubblicitario, come ogni altro prodotto VIS, devono garantire i tessuti e la produzione di alta
qualità.
I cuscini per sedie VIS ad uso pubblicitario, come strumento di promozione delle vendite,
sono posti nei luoghi dove viene presa la decisione di acquistare e quindi stimolano al
consumo del prodotto. Inoltre, cuscini per sedie VIS ad uso pubblicitario, come strumento di
pubblicità esterna, inﬂuiscono sulla visibilità massima del marchio producendo direttamente
l’effetto comunicazione e l’effetto vendite.
I sacchi di fagioli promozionali della VIS, chiamati anche LAZY BAGS, oppure i materassini da
spiaggia promozionali della VIS aventi una forma identica a quella del vostro prodotto
possono essere utilizzati come strumento perfetto per l’incentivazione delle vendite del
vostro prodotto sia in un concorso a premi sia durante campagne o eventi promozionali nei
punti di vendita oppure in altre attività di marketing.
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Grembiuli

I grembiuli pubblicitari VIS sono allo stesso tempo un mezzo di
comunicazione e un canale di comunicazione come mezzo promozionale
che unisce tre qualità: mezzo pubblicitario, mezzo di promozione delle
vendite e prodotto funzionale.
Sono realizzati in tessuto misto di cottone e poliestere, dove il poliestere
impedisce la formazione di pieghe, mentre il cottone permette
l’assorbenza di liquidi. È appunto quello che gli utenti trovano la cosa più
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importante, cioè un aspetto impeccabile e funzionalità durevole.
Quando aggiungiamo una caratteristica del vostro marchio in forma di
ricamo o stampa, con la possibilità di scegliere qualsiasi colore di sfondo
dalla tabella di colore Pantone, otteniamo un perfetto strumento
funzionale per ogni azienda di catering ed anche un mezzo di
comunicazione con i clienti mirato al raggiungimento dei migliori risultati
di vendita.

Ombrelli da pioggia

La produzione degli ombrelli da pioggia VIS è stata
perfezionata quasi un secolo fa.
Realizzati con tessuto impermeabile di alta qualità
e con montatura in resistente acciaio di varie
forme, colori e dimensioni, gli ombrelloni da
pioggia VIS sono un prodotto essenziale per ogni
cliente che desidera prepararsi alla perfezione per
tutte le condizioni meteorologiche.
Gli ombrelli da pioggia VIS sono dotati di un design
alla moda e possono essere usati come regalo
ideale per una persona cara o per un partner
commerciale, ed allo stesso tempo sono un mezzo
di comunicazione personalizzato per soddisfare le
vostre richieste.
Se scegliete un ombrello da pioggia prodotto dalla
VIS come regalo per i vostri partner commerciali o
per premiare i clienti leali, avrete un mezzo ideale
di pubblicità esterna con massima visibilità del
vostro prodotto a marchio offrendo al cliente
funzionalità afﬁdabile perfetta.
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Flytex

Evidenziate il vostro prodotto o marchio
negli eventi come ad esempio partite di
calcio, concerti, festival, sﬁlate, ﬁere e nei
simili eventi diurni e notturni nei grandi
ambienti interni o esterni usando i palloni
gonﬁabili pubblicitari della VIS – FLYTEX
– modellati alla perfezione nella forma
del vostro prodotto, però di misura XXXL.
Flytex può essere illuminato con un
sistema di illuminazione interna per
migliore visibilità durante gli eventi
notturni.
I palloni Flytex possono essere realizzati
in varie forme e dimensioni e sono dotati
di un cavo di alimentazione per gonﬁare i
palloni e mantenerli nella posizione eretta
durante tutto il periodo d’uso.
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 le foto degli oggetti gonﬁabili vengono presentate nelle dimensioni corrispondenti all’altezza media dell’uomo

Coperte in pile

Le coperte VIS in pile e full-colour ad uso promozionale,
personalizzate con il vostro marchio, possono essere il regalo
ideale per i vostri clienti e partner commerciali. Se decidete di
usare le coperte VIS in pile e full-colour, personalizzate con il
vostro marchio, nelle terrazze dei bar o dei ristoranti, avrete la
soluzione ideale per scaldare i clienti leali incoraggiandoli
all’acquisto o al consumo di certi prodotti al luogo di acquisto.
Le coperte VIS in pile possono essere trasformate in capi di
abbigliamento.
Le dimensioni standard delle coperte VIS in pile sono 1,0 x 1,5
m e 1,2 x 1,6 m. Altre dimensioni sono a disposizione su
richiesta.
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Cravatte e foulard

Le cravatte ed i foulard sono prodotti VIS tradizionali, disegnati
secondo gli ultimi trend dell’industria mondiale della moda.
Realizzati in tessuto di seta di alta qualità, sono accessori moda
riconoscibili per ogni uomo e donna che vogliono avere uno
stile proprio.
L’uso della cravatta e del foulard VIS enfatizza al meglio la
vostra personalità e il vostro gusto per i vestiti, nonché
l’appartenenza all’ambiente culturale contemporaneo.
Varaždin, una volta sede della corporazione dei tessitori, è culla
dell’industria tessile croata.
I tessitori di Varaždin producono da secoli tessuti di qualità in
seta, lino, cottone e lana, e l’azienda VIS continua da oltre
vent’anni questa tradizione, producendo tessuti sempre in linea
con i trend più moderni.
Le cravatte ed i foulard VIS possono essere personalizzate
secondo le esigenze del cliente e quindi utilizzate come mezzo
pubblicitario.
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Altri prodotti

PRODOTTI PUBBLICITARI PER LA CUCINA
 abbigliamento da cucina
 guanti da forno
 cappello e camicia cuoco
 tovagliette pubblicitarie
 altri accessori cucina

INDUMENTI DA LAVORO

 su speciﬁche del cliente
 tessuto misto di cottone e poliestere (50%/50%) o tessuti diversi
 possibilità di stampa o ricamo
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Referenze
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Referenze
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E molti altri marchi conosciuti a livello mondiale…
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CONTATTACI
VIS P&T Textile, Design
und Handels GmbH
Münzgrabenstrasse 36/4
A-8010 GRAZ

Telefono:
+43-316-850000-17
E-mail:
info@vis-pt-textile.at

www.vis-pt-textile.at
shop.vis-cro.com

