SPECIALE
Nuove tendenze!

I TIMBRI

DECOR

Timbri Decor
Trodart,
i must have per:
Appassionati di Decorazione,
Creatività e Bricolage
Party & Wedding Planner,
Event Designer
Agenzie di Animazione e
Comunicazione
Educatori, Creativi e Artisti
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Soluzioni fai-da-te
semplici e veloci
per decorazioni
d’effetto!
In esclusiva nei Trodart Gallery Shop
Scopri tutte le Collezioni su www.trodart.it

Timbri
Decor

L'impiego di timbri in chiave visiva e testuale divenne
molto diffuso nei circuiti dell'arte postale. Gli artisti
postali svilupparono i loro lavori partendo dai formati
abituali per gli uffici postali.

Timbri decorativi
per ogni occasione

I

nsieme alle cartoline, ai francoboli
d'artista e agli annulli postali, i timbri
divennero un mezzo interattivo di
primaria importanza. Essi permettevano
agli artisti non solo di sviluppare immagini
indelebili
che
ben
rappresentavano
l'identità dei singoli autori, ma anche di
veicolare messaggi, idee e valori.

Ispirazioni
Pop Art

S

apevi che Futuristi e Dadaisti furono
i primi ad utilizzare i timbri come
espressione di identità artistica?
Ambienti vicini alla Pop Art li riscoprirono negli
anni '50-'60, così come il movimento Fluxus,
che utilizzava il canale postale per i contatti tra
artisti. La New York Correspondance School,
di Ray Johnson, creava arte trasmettendo
messaggi criptici mascherati nella forma
della più tipica iconografia postale, come
timbri, annulli e francobolli. Trodart è infatti
il cuore artistico di Trodat, dedicato ai timbri
decorativi, motivazionali e creativi per rendere
unica ogni occasione, comunicare in modo
alternativo ed artistico... giocando con la tua
fantasia!

Walter Just

Quando
pensi
a un
timbro,
pensi a

Vienna, Austria…è il lontano 1912.
In un piccolissimo timbrificio, il
nostro fondatore Walter Just, the
Stamp Maker, ha grandi sogni…di lì a
breve, milioni di persone in tutto il mondo
certificheranno i traguardi più importanti
della loro vita con Trodat: i primi timbri
autoinchiostranti della storia. 150 paesi
serviti in tutto il mondo ed una vasta rete

di Rivenditori e Timbrifici specializzati
Trodat in Italia. Componenti, creatività e
produzione di timbri di altissima qualità
per qualsiasi applicazione professionale,
industriale e privata.
GLI ORIGINALI, dal 1912.
Seguici su
ci trovi come @trodat.italia

I timbri
DECOR
Trodart
originali li
trovi solo dai
Rivenditori
autorizzati
Gallery
Shop, nei
punti vendita
oppure
online negli
e-commerce
Partner
Timbri decorativi
per ogni occasione

www.trodart.it

Soluzione
super
veloce!
Usa comune carta bianca
formato A4, decorala con
i timbri Trodart e stupisci
tutti con una fantastica
confezione a caramella
fatta da te!

Tips and
tricks!
I timbri Trodart by
Trodat offrono impronte
decorative perfette, ma se
vuoi, puoi modulare tu la
pressione quando premi
il timbro per ottenere
un‘impronta meno regolare
o „sfumata“, dal sapore
ancor più artigianale ed
artistico. Trova il tuo effetto
personale e divertiti a
sperimentare!

Stupisci
con
semplicità!
Originali
confezioni regalo
TIMBRO DECOR
create da te!

T

i servono solo i timbri decorativi Trodart ed
alcuni accessori facilmente reperibili: nastri
o coccarde colorati e scatole regalo neutre
di colore chiaro, in cartone o cartoncino, piatte e non
assemblate e sacchetti di carta bianchi. Non ti resta
che divertirti a timbrare e…WOW, decorazione perfetta
e originale in un lampo!
Immagini con valore puramente illustrativo.

A tavola è
ora di Festa!
Fantastiche
decorazioni pronte
subito per originali
menù, segnaposti e
tutti gli accessori in
carta!

T

rasformati in un designer di tessuti e
divertiti a creare originali pattern con
diverse impronte oppure personalizza
solo un angolo dei tovagliolini di carta per un
effetto più elegante, per esempio solo con il
timbro Buone Feste o Felice Anno Nuovo.

Una festa
di Natale
unica!
Prepara una
festa di Natale
indimenticabile
con la serie Happy
Christmas per le tue
decorazioni fai-da-te
Le impronte colorate a tema
sono ideali per impreziosire
qualsiasi articolo di carta,
dal menù alla tovaglia fino al
portanome da tavola.

Riscopri
il lato
Romantic
degli scri o
tt
su carta i

Il fascino
vintage della
carta decorata
Un invito, un biglietto
auguri o un pacchetto
regalo personalizzato
con un tocco personale
è sempre molto
apprezzato da chi
lo riceve.

N

atale è sempre un momento
coinvolgente
per
condividere
pensieri ed emozioni con parenti ed
amici. Con Trodart realizzi etichette regalo
e biglietti di auguri creativi ma di facile
realizzazione anche se vai di fretta! Favolose
impronte colorate da applicare sulle tue
decorazioni natalizie, agende, diari, dediche
speciali sui libri...lascia il segno!

Immagini con valore puramente illustrativo.

Regala una tua creazione
fatta a mano. Decora la
confezione dei tuoi biscotti
o marmellate fatte in casa.
Personalizza il tuo libro di
ricette e prepara menù e
decorazioni originali per un
pranzo speciale tra amiche

Decorare
in cucina...
che passione!
Personalizza le
tue creazioni con
la Collezione
Trodart Home
Made per piccoli
e grandi chef!

Immagini con valore puramente illustrativo.
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Party
in vista?
Se non hai il
timbro...
NON ENTRI!

F

esta burlesque, white party...disco & open
bar? Per gli accessi a feste private e locali
della movida, il timbro è da sempre la scelta
GOLD per il controllo degli ingressi... e per inviti
davvero speciali!

Immagini con valore puramente illustrativo.

I soliti
regali?
No...
I must-have per
gli insegnanti,
utilissimi e
motivanti!
Timbri
motivazionali

B

imbi sempre spronati in
modo positivo! Le grafiche
allegre e colorate dei timbri
Trodart Happy School permettono di
trasmettere messaggi di gratificazione
o di incoraggiamento per valutare
l’impegno dei piccoli studenti..

A

pprezzato dagli insegnanti, genitori e
alunni, il timbro motivazionale Trodart è
una valida alternativa per le valutazioni
scolastiche. Pratico e facile da usare!
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Le nuove
emoji per
la carta!

Con Trodart comunicare è
un gioco divertente, SMILE!

I

famosi simboli smiley ed emoji utilizzatissimi nella comunicazione
virtuale, ora si tuffano nel ”reale“! Il nuovo modo per trasmettere
emozioni, sentimenti e messaggi su diari, quaderni, disegni, cartoline
e biglietti di auguri! Sono perfetti anche per gli insegnanti per premiare
gli alunni in classe o per i genitori che vogliono motivare i propri figli.
Timbrare diventa un gioco ed un nuovo modo di comunicare, per tutti!

Per tutti quelli
che amano ci
sono i timbri
cuore!
Timbra con passione
e condividi (dal vivo)
le tue emozioni!

Messaggi
d’Amore
sempre in
tasca

Lasciao!
il segn

Compatti e facili da portare con sé, gli
stampini pronti all'uso sono disponibili in due
formati nei colori glamour rosso passione e
rosa fucsia. Sei appassionato del fai-da-te?
Divertiti a personalizzare bigliettini, buste,
lettere, etichette e confezioni regalo con i
timbri cuore! Impreziosisci i tuoi biglietti
batticuore e crea decorazioni originali per il
tavolo della cena di San Valentino.

Scopri i timbri cuore dedicati
all‘Amore! Trasmetti i tuoi
sentimenti o dichiarati in modo
originale, colpisci le persone che
ami o a cui sei affezionato, regala
un messaggio speciale indelebile
nel tempo. Esprimi la tua
passione e conquista chi vuoi…

Diffon
sentimdi i tuoi
positiv enti
i!
Ti sei in
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T’innamorerai
del mini timbro!
Da portare nello zaino o nell‘astuccio o nella
borsa, i mini timbri con cuoricini e parole
affettuose ti accompagneranno ovunque.
Vuoi personalizzare un bigliettino con le dolci
scritte ”Ti Amo“ o ”You&Me“ ? Via libera alla
tua fantasia con le affascinanti impronte
colorate Trodat IN LOVE, da applicare su
qualsiasi supporto di carta. I timbri cuore
sono perfetti per emozionare le persone a
te care in qualsiasi occasione: compleanno,
anniversario, festa a tema... Trova l‘impronta
che ti emoziona e timbra con passione!

Immagini con valore puramente illustrativo.

Prova anche
l'eleganza dei
timbri a secco

La tua
creatività
merita un
timbro su
misura!
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Non trovi quello
che cerchi e
vuoi un Timbro
Personalizzato?
L'accessorio in più: raffinate
etichette oro e argento per
goffrature su inviti e confezioni
regalo speciali realizzabili con i
timbri a secco Trodat Ideal.

TUO
CREA ILHIO
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S
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Applicazioni
speciali?

Affidati ai nostri
rivenditori autorizzati
Trodart Gallery Shop,
ti supporteranno nella
scelta del prodotto
personalizzato più
adatto alle tue esigenze.

Personalizza i timbri
DECOR Trodart come vuoi
tu, scegli il tuo stile!
TOTAL…
BLACK,
ROSSO,
VERDE,
BLU, VIOLA

MULTICOLOR

GOFFRATO

INFINITY!

IMPRONTA
UNICA

INCHIOSTRI

Impronte
monocromatiche.
Di che colore ti senti?

Per raffinate impronte
in rilievo dal sapore
vintage.
IDEALE PER I
MATRIMONI!
Realizzabile con i
timbri a secco
Trodat Ideal

Grafiche e
anche foto!

Impronte a più colori
per un effetto WOW!!
IDEALI PER
UN‘EFFICACE
COMUNICAZIONE
VISIVA!

Infinita scelta di forme
e dimensioni.
Chiedi maggiori
informazioni
al Tuo Rivenditore
Trodart Gallery Shop

Vasta gamma di
inchiostri: atossici
per bambini, specifici
per diversi tipi di
superficie (tessuto,
plastica, legno,
metallo, vetro...),
fluorescenti o visibili
sotto raggi UV!

FAI COLPO!

Personalizza anche
la struttura per
distinguere il tuo
timbro originale ed
unico!

I Timbri Decor
nascono anche
dalla tua fantasia
Grafiche, monogrammi, logo, foto…mandala da
colorare, idee, valori o messaggi speciali? Semplice!

SCEGLI LE TUE
IMPRONTE
PREFERITE DEL
CHRISTMAS BOOK

Timbri
Natalizi
Printy 4912

Prezzo consigliato: € 9,90 (IVA inclusa)
Dimensioni piastra: 47x18 mm

01. Buone feste

Scopri tutte le
altre Collezioni su
www.trodart.it
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Timbri
Home made
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Per gli amanti della cucina
e dei prodotti fatti in casa

Printy 4910

Prezzo consigliato: € 8,90 (IVA inclusa)
Dimensioni piastra: 26x9 mm

06. Babbo Natale

Printy 4912

Prezzo consigliato: € 9,90 (IVA inclusa)
Dimensioni piastra: 47x18 mm

01. Home made

Printy 4910

Prezzo consigliato: € 8,90 (IVA inclusa)
Dimensioni piastra: 26x9 mm

06. Enjoy

07. Let’s eat
02. Dalla cucina di:

02. Una sorpresa di Natale
08. Renna

08. So sweet

03. Menu goloso

03. Menù di natale
09. New year

05. Felice anno nuovo

er
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07. Buon Natale

04. Merry Christmas

E
D
A

10. Pupazzi di neve

09. Creato il:

04. Made with love

05. Buon appetito!

10. Fatto a mano

Timbri
motivazionali
per insegnanti

Timbri
Smile ed emoji

Printy 4912

Printy 4912

Prezzo consigliato: € 9,90 (IVA inclusa)
Dimensioni piastra: 47x18 mm

01. Provaci ancora!

Printy 4910

Prezzo consigliato: € 8,90 (IVA inclusa)
Dimensioni piastra: 26x9 mm

06. Mi piace

Prezzo consigliato: € 9,90 (IVA inclusa)
Dimensioni piastra: 47x18 mm

01. Stupendo

07. Buona idea
02. Nome, classe

02. In bocca al lupo

03. Continua così!

08. Ottimo

03. Eccellente
09. Super

05. Perfetto!

06. Ben fatto!

07. Carino

08. Voto

04. Ottimo lavoro!

Printy 4910

Prezzo consigliato: € 8,90 (IVA inclusa)
Dimensioni piastra: 26x9 mm

10. Incompleto!

09. Wow

04. Fantastico

05. Incredibile

10. Oh no!

Timbri per bambini

Felici Animaletti

Printy 4912

Prezzo consigliato: € 9,90 (IVA inclusa)
Dimensioni piastra: 47x18 mm

01. Buona Fortuna!

Printy 4910

Prezzo consigliato: € 8,90 (IVA inclusa)
Dimensioni piastra: 26x9 mm

Timbri
Cuore
Per chi si ama!
Printy 4912

Prezzo consigliato: € 9,90 (IVA inclusa)
Dimensioni piastra: 47x18 mm

06. True love

06. Brava
01. I love you

07. Ti amo

07. Felice
02. Sei dolce!

02. Happy Valentine’s day
08. Sei mio

08. Bacio

03. Best friend

03. Kiss me
09. You & me

09. TVB

04. Bravissimo

05. Tesoro mio

Printy 4910

Prezzo consigliato: € 8,90 (IVA inclusa)
Dimensioni piastra: 26x9 mm

10. Ciao

04. Dove c’è amore c’è vita

05. Peace love dream

10. Cuoricini

Timbri decorativi
per ogni occasione

Scopri tutte
le Collezioni
e le impronte
disponibili,
scarica il
minicatalogo
completo su
www.trodart.it
I timbri DECOR Trodart
originali li trovi solo dai
Rivenditori autorizzati
Trodart Gallery Shop,
punti vendita oppure
online

Collezione
Happy Day
SPECIALE
MATRIMONI
Scoprila su
www.trodart.it

www.trodart.it

INFORMAZIONI LEGALI
Le immagini delle applicazioni hanno valore puramente illustrativo. Le dimensioni delle piastre di testo indicate sono dimensioni massime e non corrispondono necessariamente alle dimensioni
reali dell'impronta. Per ragioni tecniche di produzione esse possono essere leggermente diverse da quelle della piastra del testo. La visualizzazione dei colori dipende da diversi fattori come per
esempio carta, umidità relativa dell'aria, impostazioni dello schermo, ecc. Sono possibili differenze fra i diversi sistemi cromatici. Tutti i dati sono definizioni di Trodat®. Si consiglia di effettuare
delle bozze o impronte di prova. Le impronte e logo raffigurati si basano su dati inventati. Somiglianze con aziende e persone reali sono puramente casuali. Con riserva di modifiche del prodotto!
Ci riserviamo il diritto di inesattezze, modifiche, errori tipografici o di stampa.

