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SITI TARGHE - DA OLTRE 40 ANNI
CON PASSIONE E CREATIVITÀ

In un mercato sempre più esigente e sempre più 
dinamico SITI TARGHE è un partner evoluto ed 
affidabile per qualsiasi progetto di 
identificazione, etichettatura e personalizzazione 
dei vostri prodotti.

Esperienza, tecnologia, conoscenza ed 
interpretazione delle reali necessità dei nostri 
clienti sono le chiavi che da sempre ci 
permettono di operare al meglio per fornire non 
solo targhe, ma autentiche risposte.

SITI TARGHE - OVER 40 YEARS WITH 
PASSION AND CREATIVITY

In today's more demanding and dynamic 
market, SITI TARGHE is an advanced and 

reliable partner, for any project of identification, 
labelling and customization of your products.

Experience, Technology, knowledge and 
interpretation of the customers needs are the 
keys that enable us to work always at best to 

provide not only plates, but real answers.



MATERIALI

Acciaio inox - Alluminio - Ottone – Bronzo - Policarbonato - 
Poliestere - Pvc - Carta - Biadesivo e altro ancora...

Resistente, ignifuga, indeformabile, attraente, discreta, tecnica, 
ispirata dal design: ogni applicazione ha una propria identità ed 
una propria funzione.
Per questo il nostro approccio si basa sulla scelta di materiali 
adeguati, sulla capacità di valorizzarne le caratteristiche e di 
declinarle secondo i parametri richiesti da ogni singolo progetto.

MATERIALS

Stainless Steel - Aluminium - Brass – Bronze - Polycarbonate 
- Polyester - PVC - Paper – both side Adhesive and more…

Resistant, fireproof, crushproof, attractive, discreet, technical, 
inspired by the design: every application has its own identity 

and its own function.
For this reason our approach is to focus on the proper material 

choice, to increase its performance and to give the best 
features to every single project.



LAVORAZIONI E FINITURE

Serigrafia - Ossidazione Anodica - Incisione Chimica e Laser - Taglio 
- Foratura - Accoppiamenti - Fustellatura - Numerazioni Progressive

La scelta dei supporti si accompagna ai più elevati standard qualitativi 
di lavorazione interna.
Il nostro ufficio tecnico ed il reparto produzione operano ogni giorno a 
stretto contatto, ottimizzando il processo tecnologico ed ampliando 
costantemente la gamma e le tipologie di applicazioni offerte.

MANUFACTURING AND FINISHES

Screen printing – Anodization - chemical & laser Etching - Cutting - 
Punching – Matching – Die-cutting -Sequential numbering

We choose the best materials in order to keep high quality and excellent 
working process.

Our technical and production departments cooperate every day in close 
contact optimizing the technological process and constantly enlarging 

type and range of supplied applications.





PER L’INDUSTRIA ELETTROMECCANICA

L’INFORMAZIONE È SICUREZZA

Che si tratti di targhe per apparecchiature elettriche, di quadri sinottici, di 
pannelli-operatore, la certezza dell’informazione è fondamentale: i fattori in gioco non 

consentono margini di errore.

PER L’INDUSTRIA CHIMICA

RESISTERE ALLE AGGRESSIONI

Sollecitazioni meccaniche, termiche e atmosferiche sono all’ordine del giorno per i prodotti 
installati in impianti industriali e industrie chimiche.

CHEMICAL INDUSTRY

RESISTING TO AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Mechanical, thermal, atmospheric stresses are 
every day conditions for products installed in 
industrial plants and chemical industries.

ELECTROMECHANICAL INDUSTRY

INFORMATION IS SAFETY

If you use plates for electric devices, instruments 
panels, or operator-panels, confidence of 

information is a must. There is no place for errors.



MECHANICAL INDUSTRY

CERTAINTY OF MEASUREMENT

SITI TARGHE's proposal for mechanical industry 
spreads from plates to quadrants, but quality is a 
constant.

PER SEGNALAZIONE - ISTRUZIONE

SEGNALARE CON STILE

La produzione SITI TARGHE comprende anche le targhe che indicano dati e avvertenze di 
funzionamento, capacità, dati di macchine e apparecchiature industriali, targhe CE, targhe dati 

motori, targhe dati filtri…

PER L’INDUSTRIA MECCANICA

LA CERTEZZA DELLA MISURA

La proposta SITI TARGHE per l’industria meccanica spazia dalle targhe ai quadranti, ma la 
qualità è una costante.

SIGNALING – INSTRUCTIONS

STYLISH SIGNALING

SITI TARGHE's production also includes plates 
that show data and operation instructions, 

capacity, machine and industrial device data, CE 
plates, engine data plates, filter data plates…



CUSTOM PROJECTS

FLEXIBILITY IS INCLUDED

Try to think of SITI TARGHE as your technology 
lab, to be used for your project: we can enhance 
the quality of your product and make it more 
recongnizable on the market.

PROGETTI CUSTOM

LA FLESSIBILITÀ È COMPRESA

Provate a pensare a SITI TARGHE come un laboratorio di tecnologie da utilizzare per il Vostro 
progetto: siamo in grado di esaltare la qualità e di rendere riconoscibile il Vostro prodotto sul 
mercato.

QUALITÀ CERTIFICATA

LA QUALITÀ E L'AMBIENTE

Garantiamo l'assoluta qualità dei prodotti, nel totale rispetto dell’ambiente. Lo confermano le 
certificazioni ottenute nel corso degli anni; lo testimonia, ogni giorno, l’indiscussa soddisfazione dei 

nostri clienti.

CERTIFIED QUALITY

QUALITY AND ENVIRONMENT

We guarantee the absolute products quality, with full 
respect of the environment. This is confirmed by the various 

certifications earned over the years, and every day it is 
testified by the undisputed satisfaction of our customers.

�  UNI EN ISO 9001 : 2008 Certification

�  UNI EN ISO 14001:2004 Certification

�  UL Authorized Label Suppliers Program

�  UL Marking and labelling Systems Component

�  UL Marking and labelling System Component for Canada

�  Supplier of ENEL approved plates

�  Achilles POWER&TECH Community registered Supplier


