
Catalogo Timbri



Lasciati

impressionare



Ciao sono Lucia,
ideatrice del brand
Impressioni, ti do il 
benvenuto nel mio mondo!

IMPRIMO SU CARTA FIORI
D'INCHIOSTRO, COLTIVO UN
GIARDINO CREATIVO, RIUNISCO
MISCUGLI D'ERBE E FANTASIA



Collezione autunno



art. 001 - 002

art. 003 - 004

art. 005 - 006



art. 007 - 008

art. 009 art. 010

art. 011

art. 012

art. 013
art. 014 art. 015



art. 016 art. 017

art. 018
art. 019

art. 020
art. 021

art. 022 - 023 - 024

art. 025- 026



Raccogli



art. 027
art. 028

art. 029

art. 030 - 031

art. 033 - 2 pz. 

art. 032

art. 034



Prenditi cura



art. 035 

art. 036
art. 038 art. 037

art. 039 - 040



art. 041 - 042

art. 043- 044



art. 045 - 046

art. 047 - 048

art. 049 - 050



Art.051 tris 



Collezione Natale



Art. 052 

Art. 054

Art. 055
Art. 056

Art. 057

Art. 058

Art. 059

Art. 053



Art. 060

Art. 062

Art..061

Componi il tuo pattern



Divertiti a stampare



FATTI A MANO

PERSONALIZZABILI

UNICI

LAVABILI

Timbri in gomma fatti a mano che potrete
utilizzare per personalizzare le vostre
creazioni,
è possibile stampare su carta, su stoffa e su
qualsiasi superficie utilizzando l' inchiostro
apposito.

Quelli che vedete in foto sono prototipi,
riceverete il vostro timbro realizzato
appositamente con una gomma lavabile, senza
supporto di legno.

Il timbro potrebbe presentare tracce
d'inchiostro, perché deve essere testato ed
eventualmente corretto.
Dopo ogni utilizzo potrete pulirlo con una
salvietta umidificata oppure lavarlo con uno
spazzolino bagnato con acqua e sapone.
Asciugatelo bene prima di riporlo.

Ogni timbro è accompagnato da un cartoncino
contenente istruzioni d'uso e di cura.



Dove
trovarmi

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/impressioni.it/

FACEBOOK

https://www.facebook.com/impressioni.it

PINTEREST

https://www.pinterest.it/impressioni71/



Per tutte le informazioni, per conoscere i
prezzi e 

per propormi delle collaborazioni
scrivimi

una mail a ciao@impressionicreative.it



Ti aspetto
nel mio
giardino
creativo

https://www.impressionicreative.it/


