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apri il tuo business 
alla creatività



i tiMbri Decorativi  
per oGni occasione



www.trodart.it

con trodart nasce il nuovo brand di trodat italia dedicato 
ai timbri di qualità per l’utilizzo “extra-ufficio”: timbri 
per matrimoni, party, eventi, compleanni, festività, 
etichettatura, messaggi, etc… un mondo particolarmente 
interessante a marchio trodat e trodart: le ricerche 
di mercato confermano il forte interesse del pubblico 
per questa tipologia di comunicazione attraverso i timbri 
creativi che rappresentano oggi un’opportunità per 
diversificare e far crescere anche il tuo business.

aprire la tua attività ai timbri decorativi significa non 
solo ampliare l’offerta dedicata ai tuoi clienti abituali ma 
anche richiamare un pubblico nuovo e curioso.
i timbri creativi possono essere acquistati per l’uso 
personale o per essere regalati e si rivolgono a una 
tipologia di clientela molto ampia, dalle agenzie dedicate 
agli eventi, al promozionale, alla comunicazione, dai 
professionisti dell’organizzazione di party e di matrimoni 
agli uffici stampa, agli appassionati di hobbistica e di 
lavori creativi, dagli insegnanti ai genitori e così via.

LE NOVITÀ 
ATTIRANO 

NUOVE PERSONE 
(E NUOVI CLIENTI)!

con trodart avrai a disposizione una gamma 
straordinariamente vasta di timbri decorativi di alta 
qualità a marchio trodat per permetterti di offrire 
sempre ai tuoi clienti il timbro che meglio risponde alle 
loro esigenze e ai loro desideri di creatività.

scopri tutte le collezioni su

CON TRODART 
NE FARAI DI 
TUTTI I COLORI!

QUANDO I 
TIMBRI ESCONO 
DALL’UFFICIO, INIZIA 
IL DIVERTIMENTO



entra ancHe tu 
a Far parte Di 
troDart!
trodat italia sta realizzando diverse azioni di comunicazione per 
raggiungere il maggior numero di persone in tutta italia, investendo 
in pubblicità online e offline sui consumatori finali, per aumentare 
la richiesta dei prodotti trodat e di conseguenza le tue vendite. 
non perdere questa opportunità, preparati subito a rispondere alle 
richieste dei nuovi clienti aderendo alla rete di Trodart Gallery Shop!

creazione, gestione e 
sviluppo delle campagne 

Google® e facebook®

per supportare le vendite sono disponibili una serie 
di materiali di merchandising per il tuo negozio:  
l’espositore multi-timbro “trodart” con 10 timbri 
trodart assortiti, espositori a tema (compleanni, 
feste, matrimoni, scuola,…), la vetrofania, mini-
cataloghi,… 

RICEVI TUTTI 
I MATERIALI 
PROMOZIONALI

accedi all’area riservata online e scarica tutti i file 
vettoriali delle impronte disponibili, logo ufficiale, 
immagini e banner pubblicitari per promuovere i 
prodotti sul tuo sito web e su i tuoi social network!

ACCEDI A 
NUMEROSI 
IMPRONTE DI 
TIMBRI CREATIVI

SCUOLA
HAppy SCHOOL

Let’s Party

home 
made

creatività per tutte le età!

timbri decorativi

per ogni occasione!

Assortimento dell'espositore multi-timbro TRODART 10 pezzi (4912: I love you, Just married, Buon compleanno, Ottimo lavoro, Made with 
love e 4910:  Renna, Gatto nero, Mi piace, Baby girl, VIP pass). Dimensioni espositore (crowner incluso): L. 18 x P.15x H.64 cm



apri il tuo business 
alla creatività!

entra nella rete “trodart Gallery shop” per apparire 
direttamente sul dealer locator del sito trodart.
it e diventare il punto di riferimento nella tua zona. 
sono inseriti sulla mappa interattiva tutti i recapiti 
del tuo punto vendita o sito e-commerce per potere 
essere contattato facilmente dai nuovi clienti che 
cercano i timbri trodart.

abbiamo predisposto un facile ingresso nel “Club dei Trodart Gallery Shop”. al prezzo di 79€ + iva avrai:

1. inserimento nell’elenco dei “trodart Gallery shop”, gli unici rivenditori autorizzati che potranno vendere 
solo a utenti finali i timbri della collezione trodart e che saranno segnalati da trodat italia a chi 
richiederà i timbri della collezione trodart. 

2. accesso all’area riservata di trodart per scaricare tutte le immagini trodart create appositamente per le 
collezioni dei timbri trodart. Queste immagini di proprietà di trodat italia possono essere applicate solo 
su timbri trodat e solo sui modelli printy 4910 e printy 4912 come da collezione. 

3. un espositore multi -timbro “trodart ” con 10 timbri trodart assortiti (vedi foto e dettagli sulla 
pagina di sinistra) così potrai iniziare a proporre nel tuo negozio e/o sito e-commerce i timbri decorativi 
trodart pronti all’uso. spedizione gratuita. 

4. una vetrofania col nuovo logo da apporre in maniera visibile nel vostro punto vendita (ad esempio in 
vetrina o sulla porta d’ingresso). 

5. un banner da inserire in home page del vostro sito/ecommerce. 

6. la possibilità di ordinare altri espositori a tema parte della collezione “trodart Gallery shop” 
ognuno con 10 timbri diversi a seconda della collezione. Guarda sulle pagine successive tutti gli 
espositori già oggi disponibili. 
ogni espositore addizionale costa 55,50€ + iva e contributo spese di trasporto di 5€. 

Per maggiori dettagli, troverai nell’ultima pagina i termini & condizioni per aderire all’iniziativa.

scrivici: 
trodart@trodat.net

chiamaci: 
+39 02. 25 51 392

AUMENTA LA VISIBILITÀ 
DEL TUO ShOP!

DIVENTA TRODART GALLERY ShOP

www.trodart.it



Let’s Party

SCUOLA
HAppy SCHOOL

home 
made

creatività per tutte le età!

OLTRE 100 IMPRONTE 
disponibili!
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01. Timbri per Carnevale e le feste LET’S PARTY
02. Timbri per compleanni, laurea, nascita… TANTI AUGURI
03. Timbri cuore e feste di San Valentino TRODAT IN LOVE
04. Timbri matrimonio HAPPY DAY
05. Timbri HOMEMADE (fatto in casa, fatto a mano)
06. Timbri motivazionali HAPPY SCHOOL
07. Timbri HALLOWEEN
08. Timbri natalizi HAPPY CHRISTMAS
09. Timbri animaletti HAPPY ANIMALS
10. Timbri emoticons SMILE
11. Timbri HAPPY OFFICE
12. Timbri sport SPORT ADDICTED



terMini e conDiZioni per Diventare un troDart GallerY sHop
trodat italia è l’unica depositaria dei marchi e immagini appartenenti alle collezioni trodart e ne definisce le modalità secondo quanto descritto nel presente 
documento. ogni utilizzo improprio porterà alla decadenza immediata della partecipazione di un cliente al programma trodart.

Prodotti e immagini - i timbri trodart e relative immagini/impronte sono destinati solo ad utente finale. in tal senso non possono essere distribuiti 
ad altri rivenditori pena la perdita del diritto ad essere trodart Gallery shop e all’utilizzo/vendita dei prodotti appartenenti al programma trodart. le immagini 
dei timbri appartenenti alla collezione trodart sono di proprietà di trodat italia e possono essere inserite solo sui modelli printy relativi come da collezione; 
possono essere scaricate dall’area riservata trodart solo dai trodart Gallery shop che avranno aderito all’iniziativa e alle norme che regolano l’appartenenza 
al programma trodart. l’accesso all’area riservata deve essere espressamente richiesto per e-mail a: trodart@trodat.net

laddove il trodart Gallery shop produca un timbro trodart con un’impronta scaricata dalla collezione trodart deve garantire che:

•	 sia realizzato ad opera d’arte
•	 sia rispettato il colore del timbro e dell’impronta originali. 

Gli inchiostri relativi alle colorazioni delle immagini trodart sono disponibili presso trodat italia. le immagini dei timbri trodart che dovessero essere pubblicate 
su siti/e-commerce dei clienti trodart Gallery shop (immagine di un timbro trodat printy e relativa impronta) sono già state realizzate da trodat italia e devo-
no essere richieste a trodat italia per approvazione all’utilizzo. laddove le immagini dovessero essere destinate a obiettivi diversi da quelli citati (newsletter, 
volantini, cataloghi….) si deve sempre richiedere specifica autorizzazione all’utilizzo sapendo che sia il logo trodart che il logo trodat devono essere sempre 
presenti in ogni impianto di comunicazione.
la richiesta di autorizzazione può essere inviata tramite  semplice messaggio di posta elettronica all’indirizzo: marketing.italia@trodat.net 
viene fatto divieto all’interno del programma trodart di proporre/inventare altre immagini diverse da quanto creato da trodat italia per la linea trodart.

Prezzi - i prezzi di vendita dei timbri trodart all’utente finale sono da considerarsi prezzi di vendita suggeriti (rrp = recommended resale price). tali prezzi 
possono apparire su una serie di appositi espositori che accompagnano i timbri stessi in confezione unica. trodat italia si riserva la facoltà di poter annunciare 
in ogni momento l’aggiornamento del programma trodart attraverso l’annuncio di nuove collezioni di prodotti che rientreranno nel programma trodart con 
nuove linee di timbri, di prodotti similari, con nuove immagini e nuovi prezzi di vendita suggeriti (rrp = recommended resale price). 
conseguentemente all’entrata in vigore di nuove collezioni o modalità di distribuzione ogni trodart Gallery point può decidere se proseguire nell’adesione all’ag-
giornamento del nuovo programma trodart con le relative nuove modalità di distribuzione o abbandonare il programma stesso senza nulla dover pretendere 
da trodat italia.

Adesione al Club “Trodart Gallery Shop” -  al prezzo di €79 + iva, incluso spese di spedizione, l’adesione comprende:
1. inserimento nell’elenco online dei “trodart Gallery shop” all’interno del dealer locator dedicato.
2. accesso all’area riservata di trodart per scaricare tutte le immagini trodart.
3. un espositore multi -timbro “trodart ” con 10 timbri trodart assortiti. spedizione gratuita.
4. una vetrofania col nuovo logo da apporre in maniera visibile nel vostro punto vendita.
5. un banner da inserire in home page del vostro sito/ecommerce.
6. la possibilità di ordinare altri espositori a tema al costo di 55,50€ + iva e spese di trasporto di 5€.

Espositori - i timbri inseriti nell’espositore “multi-timbro”, che verrà inviato all’atto dell’adesione al programma “trodart Gallery shop”, sono timbri che ri-
portano immagini “assortite” scelte a discrezione di trodat italia all’interno delle varie collezioni di espositori trodart, e non possono essere modificati. ogni 
trodart Gallery shop, in fase successiva all’iscrizione al programma trodart, potrà acquistare espositori addizionali per un valore di 55,50 €/cad. + 5,00 € spese 
di spedizione, completi dei 10 timbri trodart appartenenti alla collezione scelta.

ogni trodart Gallery shop, in caso di necessità, potrà anche ordinare sinGolarmente a trodat italia i timbri appartenenti ad una specifica collezione trodart 
- senza necessariamente acquistare un espositore - con le seguenti modalità:

•	 indicare la collezione trodart di riferimento (“happy party”, “matrimonio”…) e l’impronta desiderataindicare la collezione trodart di riferimento (“happy 
party”, “matrimonio”…) e l’impronta desiderata

•	 acquisto di confezioni contenenti:
- n.5 timbri uGuali mod. printy 4910, nei colori dedicati alla collezione di riferimento, con le impronte già realizzate e apposte sul timbro al prezzo di 26,25 

€ a confezione, iva e spese di spedizione escluse, oppure
- n.5 timbri uGuali mod. printy 4912, nei colori dedicati alla collezione di riferimento, con le impronte già realizzate e apposte sul timbro al prezzo di 29,25 

€ a confezione, iva e spese di spedizione escluse.
 
Trodart Gallery Shop E-Commerce - operatori che svolgono la propria attività esclusivamente via e-commerce possono richiedere di entrare a far parte 
del programma trodart Gallery shop al costo di 79 € senza dover necessariamente ricevere l’espositore multi-timbro “trodart” con i 10 timbri trodart 
assortiti. su specifica loro richiesta all’atto dell’adesione (vedi modulo di adesione opzione b) questi nuovi trodart Gallery shop e-commerce riceveranno, con 
spese di spedizione incluse:

•	i	10	timbri	Trodart	assortiti	facenti	parte	della	Collezione	ESPOSITORE	MULTI-TIMBRO	“TRODART”
•	i			5	timbri	Trodart	Mod.	Printy	4912	Trodart	facenti	parte	della	Collezione	“Tanti	Auguri”.

Gli operatori e-commerce accettano di comunicare/pubblicizzare/vendere online i prodotti appartenenti al programma trodart secondo le modalità previste dal 
programma trodart.

Dealer Locator - il dealer locator è suddiviso in 2 categorie di trodart Gallery shop: “punto vendita/negozio” e “e-commerce”.  saranno inseriti nella categoria 
di e-commerce gli operatori che vendono solo ed esclusivamente timbri trodat. 
saranno resi attivi online nella categoria di e-commerce solo i trodart Gallery shop che comunicheranno a trodat italia di aver già provveduto a pubblicare online 
i prodotti trodart nel proprio e-commerce secondo le modalità e prezzi come da programma trodart. 
ogni trodart Gallery shop accetta di promuovere i prodotti e i servizi offerti da trodat italia all’interno del programma trodart secondo le modalità che trodat 
italia definisce di volta in volta. l’appartenenza al programma trodart Gallery shop decade alla fine di ogni anno e sarà rinnovata solo ed esclusivamente ai 
trodart Gallery shop che avranno seguito le regole di cui sopra indicate. non sarà richiesta alcuna quota di appartenenza al club negli anni successivi all’anno 
di iscrizione. trodat italia si riserva in ogni caso la facoltà di accettare o meno le richieste di adesione al club, modificare le regole di appartenenza al club a 
proprio insindacabile giudizio.

Pagamento - contrassegno o bonifico bancario anticipato: banca intesa sanpaolo - iban: it 71 t 03069 09400 100000102299

trodat italia - via ernesto breda, 146 - 20126 milano - tel. 02 25.51.392 / servizio.clienti@trodat.net www.trodart.it


