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BARTOLI INCISIONI srl
Via Vecchia Pesciatina, 4 - 55010 Lunata - Capannori (Lucca)

Tel. 0583.436403 r.a.- Fax 0583.961732
www.bartoliincisioni.com - info@bartoliincisioni.com

Bartoli Incisioni srl nasce nel 1940 per 
iniziativa del suo fondatore, il Sig. Marcello, 
orafo e incisore.

Negli anni ’60 la struttura dell’azienda pur 
ricalcando lo spirito della piccola impresa 
artigiana muove i primi passi in un nuovo 
ambito produttivo: il settore calzaturiero, in 
particolare nella realizzazione di punzoni, 
stampi e piastre per calzature.
Con il trascorrere degli anni, per merito 
del Sig. Alessandro, consolida la propria 
presenza sul mercato ed inizia ad affiancare 
alla produzione manuale, tipica del mondo 
artigiano, lavorazioni e prodotti realizzati 
con l’ausilio delle più moderne tecnologie.

A fine anni ’70 oltre al settore dell’incisione 
metalli viene introdotto il settore dell’eti-
chettatura il quale ci permette di produrre 
etichette in bobina in raso, pvc e carta.
Successivamente altre linee produttive 

vanno ad integrare quelle già esistenti; 
infatti l’attenzione all’evoluzione del mercato 
ed in particolare al suo livello qualitativo, 
permettono di introdurre macchinari a 
controllo numerico in modo da sviluppare, 
sia il settore dell’incisione meccanica/
nautica sia il settore cartotecnico.
L’Azienda può così affidarsi alle più moderne 
tecnologie presenti sul mercato.
Infine viene incrementato il settore etichette, 
dove alle linee di stampa a caldo 
vengono affiancate macchine a trasferimento 
termico e digitale.

Ad oggi l’azienda, con la terza generazione 
dal suo fondatore, vanta una struttura 
commerciale ed organizzativa che consente 
di gestire nella massima integrazione ed 
ottimizzazione tutte le fasi produttive dalla 
gestione ordini alla sua progettazione, dalla 
realizzazione del prodotto finito alla sua 
consegna.
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Settore

CALZATURIERO
01. Punzone in ottone con dicitura intercambiabile
02. Preparazione dei propri bulini
03. Centri di controllo
04. Piastre in ottone incise a disegno
05. Punzoni e codroni in ottone
06. Particolare di incisione di piastra in ottone
07. Punzone in acciaio
08. Particolare di incisione
09. Risultato di stampa e particolare di piastra in ottone incisa
10. Piastra in ottone per soletti con regolazione di distanza
 per marcatura logo

Settore

ELETTROMECCANICO
01. Quadro sinottico in alluminio nero inciso e scala
 graduata in acciaio
02. Targhe in alluminio incise e verniciate o serigrafate
03. Targhette in materiali plastici di diversi colori
04. Marcatura laser su particolari in acciaio
05. Incisione di scale graduate in acciaio
06. Quadri sinottici incisi e verniciati
07. Particolare verniciatura pannello
08. Particolare di quadro in alluminio nero inciso
09. Targhette in serigrafia
10. Quadri sinottici in alluminio incisi e verniciati

Settore

LEGNO
01. Risultati di stampa con clichés realizzati in ottone incisi
02. Particolare di stampo per timbratura a caldo
03. Logo inciso
04. Particolare durante la lavorazione
05. Incisione di logo
06. Piastre incise in ottone per marcatura imballaggi
07. Particolare di piastra incisa
08. Particolare di incisione di un impianto in ottone
09. Piastra in acciaio
10. Piastra in acciaio con codici intercambiabili

Settore

ETICHETTE
01. Etichette su vari materiali
02. Etichette in raso
03. Etichette in pvc
04. Etichette in carta
05. Etichette tessute e cartellini
06. Particolare di stampa a caldo per etichette in pvc
07. Etichette barcode
08. Etichette frontalino in carta
09. Etichette in carta
10. Studio ed elaborazione di stampa

Settore

PELLETTERIA
01. Particolare di piastra in alluminio
02. Particolare di stampo femmina in alluminio
03. Stampo maschio/femmina
04. Particolare piastra in Ergal grande formato
05. Particolare di lavorazione
06. Dettaglio con risultato di stampa
07. Stampi maschio/femmina in ottone per stampa a rilievo
08. Disegno piastra
09. Piastra in ottone
10. Piastra in alluminio

Settore

CARTOTECNICO
01. Risultato di stampa con impianti per rilievo a secco e
 stampa a caldo
02. Incisione in ottone monogramma per stampa a caldo
03. Incisione per stampa a caldo con rilievo
04. Incisione per stampa a caldo con rilievo
05. Incisione con texture per stampa a caldo
06. Piastra per stampa a caldo
07. Monogrammi per rilievo a secco con controstampo in resina
08. Clichè ottone caldo rilievo con controstampo in resina
09. Incisioni per stampa a caldo
10. Clichè 7 mm con controstampo, per stampa a caldo e
 rilievo in un’unica battuta
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