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CUSTOM
CUSTOM
ELBAG è in grado di offrire un servizio CUSTOM a partire
dalla custodia standard, con un grande numero di varianti e
con la reale possibilità di campionature e consegne
estremamente rapide.
 Modifiche meccaniche con macchine a C.N.
 forature, finestrature, asolature, preforature
 fresature, riporti, incollaggio
 applicazione e incollatura vetrini in
policarbonato in vari colori
Approntamento veloce campionature speciali, anche per
pochi pezzi.
CUSTOM
ELBAG is able to offer a Custom service, starting from a
standard case, with a number of variations and the real
advantage to obtain samples and very short deliveries.
 Mechanical Modifications by means of CNC
machines,
 Drilling, Windowing, slotting, pre-punching
 Milling, cut-and-glue, etc.
 Addition of glued polycarbonate glasses in
different colors
Fast delivery for custom samples, even in small quantities

CUSTOM
CUSTOM
ELBAG è in grado di offrire un servizio CUSTOM a partire
dalla custodia standard, con un grande numero di varianti e
con la reale possibilità di campionature e consegne
estremamente rapide.
 Marcatura Laser con macchine C.N. su ogni
lato, incisione Logo, descrittivi, in sostituzione
della serigrafia o tampografia
 Realizzazione di Nuovi Stampi su disegno
 Modifiche di uno STAMPO Standard
Approntamento veloce campionature speciali, anche per
pochi pezzi.
CUSTOM
ELBAG is able to offer a Custom service, starting from a
standard case, with a number of variations and the real
advantage to obtain samples and very short deliveries.
 LASER marking on any side, by means of CNC
machines, to engrave Logo, lettering, as a
substitute of silkscreen
 New Moulds according to Customer’s Specs
 Modifications of a STANDARD MOULDING
TOOL
Fast delivery for custom samples, even in small quantities
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CUSTOM
CUSTOM
ELBAG è in grado di offrire un servizio CUSTOM a partire
dalla custodia standard, con un grande numero di varianti e
con la reale possibilità di campionature e consegne
estremamente rapide.
 Materiali speciali
 Colori speciali
 Additivi speciali
 Verniciatura
 Laccatura lucida/opaca
Approntamento veloce campionature speciali, anche per
pochi pezzi.
CUSTOM
ELBAG is able to offer a Custom service, starting from a
standard case, with a number of variations and the real
advantage to obtain samples and very short deliveries.
 Special materials
 Special Colors
 Special Additives
 Painting
 gloss/matt Laquering
Fast delivery for custom samples, even in small quantities

