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Scopri la nuova linea
di addobbi natalizi

Sfoglia il catalogo



La nuova linea di articoli di Natale in metallo

OIB srl è un’azienda, situata in provincia di Bergamo, che si occupa 
della 
lavorazione di lamiere di diversi materiali.

Da quest’anno ha deciso di dedicare una parte della produzione alla 
creazione di oggettistica in metallo.

Con la nuova Linea Art si vuole promuovere un nuovo modo di vedere 
questo metallo, utilizzato in creazioni decorative e leggere.

In questo catalogo potrai avere un’anteprima del progetto.

Tutti gli articoli realizzati possono essere personalizzati con foto, scritte, 
loghi... e inoltre verniciati con diverse colorazioni!
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1. Details 2. Skyline

“Details” è un addobbo decorativo molto articolato e ricco di dettagli
che rendono unico il suo design.

La scritta “Merry Christmas”, in corsivo, vuole dare un tocco di eleganza ad un 
oggetto che, dato il materiale con cui è realizzato, non lo è per natura.

Dimensioni: Ø 130 mm
Prezzo: € 12,50

65

Il natale, come si sa, porta momenti di gioia, spensieratezza e un senso
di casa e famiglia che, spesso, durante l’anno tendiamo a trascurare.

La grafica richiama il clima natalizio utilizzando elementi caratteristici, dando 
un tocco di importanza alla casa e al suo significato concreto e retorico.

Dimensioni: Ø 130 mm
Prezzo: € 12,50
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“Tree” vuole richiamare il natale in modo molto esplicito e facilmente
riconducibile al Natale.

L’effetto negativo che caratterizza l’elemento principale è realizzato
mediante una trasparenza che permette di giocare con le luci dell’albero
creando un effetto distintivo.

Dimensioni: Ø 130 mm
Prezzo: € 12,50

3. Tree
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4. Santa 5. Dog

L’addobbo “Santa” mantiene la classica forma di una pallina di Natale, ma,  
allo stesso tempo, vuole dare un tocco unico e particolare, giocando 
con gli elementi che, creando una trasparenza, lo rendono unico e divertente.

Dimensioni: Ø 130 mm
Prezzo: € 12,50

Come si sa, il Natale non è momento di unione e famiglia solo per noi umani, 
anche i nostri animali meritano il dovuto tempo e spazio.

Con questo addobbo possiamo dedicare uno spazio, anche sull’albero di Natale, 
ai nostri piccoli compagni di vita.

Dimensioni: Ø 100 mm
Prezzo: € 10,50



6. Sled
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“Sled”, nella sua forma classica, dedica spazio ai nostri animali domestici,
rappresentati con una trasparenza, che, insieme alla slitta posta sopra
ad essi, richiamano esplicitamente la festività.

Questa pallina può inoltre essere personalizzata con un nome, così da
renderla ancora più unica.

Dimensioni: Ø 100 mm
Prezzo: € 10,50
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L’addobbo “Reindeers” si allontana dalla classica forma della pallina che
siamo abituati a vedere.

Con le sue linee si vuole distinguere, ma, allo stesso tempo, sfoggia
elementi classici del periodo natalizio, le renne.

Dimensioni: Ø 130 mm
Prezzo: € 12,50

“Candles” mira a dare un tocco di eleganza, classicità e religiosità alla
classica pallina di Natale.

Le candele rappresentate vogliono dare un senso di spiritualità e fede, proprio 
come il Natale ci porta fare.

Dimensioni: Ø 130 mm
Prezzo: € 12,50

7. Reindeers 8. Candles
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9. Name

Questi addobbi sono tutti personalizzabili con il proprio nome o con quello 
delle persone che amiamo.

Inviaci la tua richiesta indicando nome e fantasia, faremo si che il tuo pensiero 
renda unico il tuo Natale e quello dei tuoi cari.

Dimensioni: Ø 130 mm
Prezzo: € 17,50



10. Logo

Se vuoi rendere unica la tua immagine aziendale o il tuo ufficio questa è
la pallina perfetta per te.

Puoi inviarci l’immagine del tuo logo e daremo forma ad un addobbo
distintivo che renderà speciale il Natale in ogni ambiente, anche lavorativo.

Dimensioni: Ø 100 mm
Prezzo: € 15,00
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11. Merry Christmas

Special Edition 2022

Fai gli auguri di Natale in modo unico e personale.

Con la vasta gamma di addobbi “Merry Christmas” puoi scegliere la grafica che 
ti piace di più per rendere speciale questo evento.

Dimensioni: Ø 130 mm
Prezzo: € 13,50





Tutti gli articoli sono in AISI 304 satinato.

I prodotti possono essere verniciati di colore rosso, nero e bianco. 

Possono essere personalizzati con nomi, scritte, loghi, disegni, foto...

*i prezzi indicati possono variare in base alle eventuali richieste aggiuntive

Linea Art

info@oibsrl.it
035 069 0861 / 035 79 28 80
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