




L’azienda Giacon Armando ha un’esperienza 

trentennale nel campo della fotoincisione-

fototranciatura chimica dei metalli. L’esperienza 

accumulata negli anni ha reso possibile lo 

sviluppo e lo studio di tutto il processo della 

lavorazione, dalla prima fase progettuale a 

quella finale della rifinitura. Oggi è così in grado 

di soddisfare una vasta clientela che opera in 

più settori, quali moda, design, promozionale 

e premiazioni. La consulenza data al cliente 

permette di eseguire tutte le necessità 

lavorative in tempi ristretti e a costi mantenuti. 

Lo studio grafico affianca le proposte e le 

idee del cliente, realizzando simulazioni 

vettoriali del progetto, al fine di pianificare il 

lavoro e di valutare le complessità tecniche. 

Successivamente il reparto di incisione è in 

grado di ultimare il processo di fototranciatura in 

maniera celere, rispettando i tempi di consegna. 

E’ possibile ricevere il materiale grezzo o rifinirlo 

con piccole saldature e passaggi di buratto, 

nonché bagni di galvanica o verniciature di 

protezione. L’azienda dispone infine di un 

laboratorio professionale per la smaltatura dei 

metalli.



La fototranciatura chimica permette di 

ottenere qualsiasi sagoma in metallo, con 

trafori interni e mezze incisioni sul fronte o 

sul retro. Tale procedimento risulta essere 

veloce ed economico rispetto a un taglio 

meccanico. La prima fase comprende lo studio 

tecnico e la realizzazione, tramite vettori, del 

progetto commissionato, successivamente 

si procede alla creazione dell’impianto con la 

ripetizione del disegno. L’attrezzatura viene 

fotografata su lastre in metallo rivestite 

da una pellicola fotosensibile, eseguito il 

passaggio di sviluppo le lastre vengono incise 

con una soluzione chimica e infine spogliate 

del rivestimento. Concluso il processo di 

incisione, si può procedere alla fase finale di 

rifinitura, saldatura, galvanica o smaltatura. 

L’ottone, l’alpacca, il rame, l’alluminio 

e il ferro sono i metalli utilizzati. 

Gli spessori variano da tre decimi sino ad un 

massimo di un millimetro.
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BIJOUX



L’azienda Giacon Armando dispone di un 

laboratorio per la saldatura e la smaltatura.  

Questo punto di forza dà la possibilità al 

cliente di ricevere il prodotto finito, senza troppi 

passaggi intermedi. Il risultato è un prodotto dal 

costo contenuto e realizzato in tempi celeri.

Settori di interesse:

- Bijoux al dettaglio

- Fashion designer

- Oreficerie

- Accessori moda

Nella pagina a fianco: soggetti smaltati e resinati 

su foglie in MDF. In alto e a destra soggetti in 

ottone cotto, piegati e  laccati.



Dopo il passaggio di incisione chimica, è possibile 

modellare e piegare il metallo utilizzando delle 

leghe cotte. Oppure si possono impreziosire 

orecchini, collane o ciondoli con piccole catene, 

strass e pietre semi preziose.

Sopra: maschera veneziana in ottone, modellata 

e laccata. A lato: orecchini nichelati, anallergici, 

verniciati.



Bracciale in ottone brunito e spazzolato.

Sotto: spille a fiore galvanizzate con diverse finiture.



Nel mondo del bijou e dell’oreficeria gli Swarovski 

sono da sempre onnipresenti. La fototranciatura 

chimica permette di ideare basi in ottone idonee 

e personalizzate per spille, gioielli  e orecchini 

preziosi.

spilla disegnata e creata da



Per gioielli decorati con pietre e resine di propria 

produzione è possibile realizzare castoni fatti su 

misura. Si possono personalizzare con qualsiasi 

forma, creare fori, aggiungere mezze incisioni  o 

inserire il proprio logo.

Nella pagina a fianco: basi traforate in ottone 

per catene strass e Swarovski.

A lato: castoni dorati e nichelati, piegati e 

assemblati con pietre e resine. In alto: castoni 

personalizzati con la fotoincisione.



Con la fototranciatura è possibile modellare 

e piegare il singolo pezzo in base alle proprie 

esigenze. In questo modo si ottengono 

facilmente delle fibbie personalizzate. 

L’ottone impiegato rispetta le normative 

europee vigenti ed i trattamenti galvanici 

possono essere anallergici

A lato: fibbie piegate e modellate. In alto: 

piastrine per tessuti e pelli con trattamenti 

galvanici di invecchiamento.



L’azienda dispone di macchine interne per 

rifinire il lavoro inciso chimicamente. Quindi 

è possibile spazzolare il metallo o passarlo 

tramite cestello del buratto. Questi passaggi 

sono utili per ottenere un prodotto semilavorato 

di qualità, pronto per un bagno galvanico o per 

la protezione con vernice trasparente.

In alto: collana in alpacca e rame, spazzolata 

e protetta con vernice trasparente. A lato: 

orecchini anallergici dorati.



ACCESSORI MODA



Da anni produciamo accessori per le più grosse 

case di moda. Dai più semplici tira-zip, ganci o fibbie 

personalizzate ai più elaborati orecchini, ciondoli e 

collane. Di norma questi articoli vengono consegnati 

direttamente sulla lastra, pronti per essere lavorati 

nel buratto o per essere rifiniti con catene strass e 

placcature.

Settori di interesse:

- Moda

- Fashion designer

- Abbigliamento e accessori

- Ingrosso bijou

Placche
Possono essere incise con una gamma di spessori 

che partono dai tre decimi fino ad arrivare al 

millimetro. L’effetto migliore si ottiene creando dei 

loghi in mezza incisione, sagomati e traforati.

Scritte
La fototranciatura permette di realizzare qualsiasi 

tipo di sagoma e di ottenere scritte o loghi 

personalizzati.

Filigrane
Con spessori sottili di 4 o 5 decimi si riesce a lavorare 

l’ottone sino ad ottenere particolari con molti dettagli, 

simili alle filigrane.





Bottoni
Con l’utilizzo di spessori sottili si ottengono incisioni e 

lavorazioni minuziose. Oltre alle filigrane è possibile 

realizzare dischetti per bottoni, inserti e gemelli.

Fibbie
Invece, con spessori più alti si lavorano placche 

decisamente robuste e resistenti, utili per fibbie 

particolari e personalizzate.

Tira-zip
Come per le scritte è possibile realizzare tira-zip di 

qualsiasi forma. Le personalizzazioni risultano veloci, 

pratiche ed economiche.

Accessori
Cammei, castoni, contro-piastre, supporti per 

saldature: con la fototranciatura chimica si ha 

un’ampia gamma di lavori e prodotti.

Minuterie
Con leghe cotte si ottengono facilmente articoli 

destinati alla piegatura per minuterie, mostrine o 

accessori.

Finiture
Il prodotto può essere staccato da lastra, molato, 

levigato, lucidato da buratto, satinato o preparato 

per un trattamento galvanico.



CIONDOLI



Matrimonio

Sacramenti

Maternità

Finiture e attacchi personalizzabili. Misure reali.

CN 1 CN 2 CN 3 CN 4

CN 5 CN 6 CN 7 CN 8

CN 9 CN 10 CN 11



Ciondoli dorati e nichelati, anallergici, per bomboniere e confezioni regalo.



Natale

Miscellanea

Laurea

Finiture e attacchi personalizzabili. Misure reali.

CN 12 CN 13 CN 14 CN 15 CN 16

CN 17 CN 18 CN 19 CN 20 CN 21

CN 22 CN 23 CN 24 CN 25



C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

C32

C33

C34

C35

C36

C37

C38

C39

C40

C41

C42



Ciondoli con finiture e attacchi personalizzabili. Misure reali.

CM 1

CM 2

CM 3 CM 5

CM 6

CM 4





Linea Vintage

Linea Moderna

Ciondoli con finiture, attacchi e colori personalizzabili. Misure reali.

CC 1 CC 2 CC 3 CC 4 CC 5

CC 6 CC 7 CC 8 CC 9 CC 10



COMPONENTI D’ARREDO



Con la fototranciatura si possono realizzare anche 

complementi d’arredo o più semplicemente parti 

ornamentali. Il successo di questa lavorazione sta 

nello sfruttare i metalli traforati ed assemblarli con 

altri materiali, per ottenere un contrasto cromatico, 

dalla linea pulita ed elegante.

Settori di interesse:

- Mobilifici

- Illuminazione

- Arredamento

- Espositori

- Designer

- Architetti

Nella pagina a fianco: appendiabiti a forma di binario, 

in ferro, arrugginiti e lucidati nella parte superiore. In 

alto a destra: paralume traforato in alpacca. Sotto: 

placca per maniglia in alpacca, satinata e smaltata.





In base al progetto ed al prodotto che si vuole 

realizzare è possibile scegliere la lega più adatta per 

la lavorazione. L’alpacca, per esempio, necessita solo 

di una verniciatura trasparente per la protezione del 

metallo. Anche l’ottone ed il rame possono essere 

rifiniti con una semplice spazzolata della superficie. 

Oppure si può procedere con un trattamento 

galvanico o di invecchiamento, tramite ossidazione 

artificiale. 

Infine, tutte le leghe ed i metalli possono essere 

laccati a polvere, verniciati con smalti o resinati.  

Nella pagina a fianco: portagioie in ottone nichelato 

satinato su base laccata in MDF. In alto a destra: 

orologio in ottone traforato verniciato con base in 

plexiglass. Sotto: lampada con paralume in ottone 

traforato e laccato.



PLACCHE



Insegne e mobili

Un mobile o un complemento d’arredo non si può 

dire finito senza la sua firma. Aziende, negozi ed 

artigiani del settore realizzano il proprio marchio 

con la fototranciatura. La personalizzazione può 

essere eseguita con qualsiasi forma o misura, 

così come su targhe da esterni o per interni.





Targhe

Per esterni o interni, le targhe possono essere 

lucidate, dorate, nichelate, satinate, brunite, 

verniciate a mano e protette contro gli agenti 

atmosferici. Adatte per fondazioni, musei, 

alberghi, enti ed associazioni o, più in generale, 

per vetrine e negozi.



Badge

Targhette badge porta-nome con 

diversi trattamenti  galvanic i ,  luc ide o 

sat inate,  d isponibi l i  neutre o con propria 

personalizzazione. Attacco con spilla o magnete.



Accessori

Personalizzazioni di agende, di strumenti di 

misura e articoli per la cartotecnica, come 

scatole o segnapagina. Sempre con diverse 

finiture e sagome, smaltati a mano.



Gadget

Spille, distintivi, segnapagina, fermasoldi, 

gemelli, ciondoli, piastrine, portachiavi, magneti, 

fermacravatta, questi sono solo degli esempi 

di gadget o souvenir personalizzabili. Adatti per 

qualsiasi evento o manifestazione o per book-

shop e musei.

In un mercato saturo di articoli promozionali di 

importazione, l’azienda si differenzia per il vero  

“made in Italy”, sinonimo di gusto, originalità e 

qualità.

Nella pagina a fianco: esempi di articoli 

promozionali. A lato: magneti personalizzati con 

diverse finiture, smaltati e resinati.





PREMIAZIONI



PREMIAZIONI Finestre

Finestre in ottone satinato dorato, smaltate a 

mano con cornice in MDF laccata.

Gli articoli sono comprensivi di confezione. Su 

richiesta si eseguono personalizzazioni.

con sostegno da tavolo o foro per parete
dimensioni cm 20x14x0,6

• c307/1 Assisi
• c307/2 Bologna
• c307/3 Firenze
• c307/4 Milano
• c307/5 Milano S. Ambrogio
• c307/6 Orvieto
• c307/7 Paesaggio
• c307/8 Pisa
• c307/9 Roma
• c307/10 Siena
• c307/11 Venezia



con sostegno da tavolo o foro per parete
dimensioni cm 26x19x2

Targa a Livelli

Targhe a tre livelli (ottone, alpacca e rame) 

montate su cornice in MDF laccata. Gli articoli 

sono comprensivi di confezione. Su richiesta si 

eseguono personalizzazioni.

• c305/1 Roma
• c305/2 Venezia
• s305/1 Calcio
• s305/2 Ciclismo
• s305/3 Golf
• s305/4 Ippica
• s305/5 Pallavolo
• s305/6 Sci
• s305/7 Tennis
• s305/8 Vela
• s305/9 Corsa
• s305/10 Atletica



Trofeo Cavalletto

Trofeo in ottone satinato dorato, smaltato a 

mano, con base in MDF laccata. Gli articoli sono 

comprensivi di confezione in PVC trasparente. 

Su richiesta si eseguono personalizzazioni. 

• s600/1 Ballo
• s600/2 Basket
• s600/3 Calcio
• s600/4 Ciclismo

• s600/5 Pallavolo
• s600/6 Portiere
• s600/7 Sci
• s600/8 Tennis

• a600/1 Alloro 1
• a600/2 Alloro 2

dimensioni 1a misura cm 10,5x5,5x23h
dimensioni 2a misura cm 7x4x15h
dimensioni 3a misura cm 5,5x3,5x12h



• s312/1 Basket
• s312/2 Bocce
• s312/3 Calcio
• s312/4 Crono

• s312/5 Ciclismo
• s312/6 Judo
• s312/7 Karate
• s312/8 Pallavolo

• s312/9 Pesca
• s312/10 Sci
• s312/11 Tennis

dimensioni cm 7x3x10h

Trofeo Due Livelli

Trofeo in ottone satinato dorato, smaltato a 

mano, con base in MDF laccata. Gli articoli sono 

comprensivi di confezione in PVC trasparente. 

Su richiesta si eseguono personalizzazioni. 



dimensioni 1a misura cm 14x14x18h
dimensioni 2a misura cm 12x12x15,5h
dimensioni 3a misura cm 10x10x13h
dimensioni 4a misura cm 6,5x6,5x9h

• s314/1 Atletica
• s314/2 Ballo
• s314/3 Basket
• s314/4 Bocce
• s314/5 Calcio

• s314/6 Ciclismo
• s314/7 Danza
• s314/8 Marcia
• s314/9 Motocross
• s314/10 Pallavolo

• s314/11 Portiere
• s314/12 Sci
• s314/13 Tennis

Trofeo Globo Sport

Trofeo in ottone satinato dorato, smaltato a 

mano, con base in MDF laccata. Gli articoli sono 

comprensivi di confezione in PVC trasparente. 

Su richiesta si eseguono personalizzazioni. 



Distintivi
Distintivi personalizzati, sagomati o traforati, 

smaltati e resinati a mano, rifiniti con 

trattamento galvanico.

Stemmi
Stemmi di enti, associazioni o forze dell’ordine, 

da applicare su plexiglass, vetro o legno, per 

targhe e crest.

Supporti in pelle
Mostrine resinate su pelle in cuoio con diverse 

forme e misure per comuni, enti, forze dell’ordine 

o di vigilanza.

Mostrine
Mostrine da giacca o camicia, resinate e 

smaltate a mano, con due clip o spilla per la 

chiusura.



Autonoleggio
Placche per noleggio con conducente o auto-

moto storiche da applicare sulle targhe di 

immatricolazione.

Segnapagina
Segnapagina in ottone o alpacca per eventi, 

associazioni, bookshop e librerie.

Saldature
Per ogni articolo è possibile scegliere tra le 

diverse saldature: ferma cravatta, pinza abiti, 

chiodino per distintivo, ferma foulard, spilla, 

molletta, fermasoldi, ecc...
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