


Nasce nel 2017 a Monteforte Irpino (Av) specializzandosi nella 

lavorazione di molteplici materiali quali l’EPS, il legno, il plexiglass, l’Mdf.

La versatilità di tali materiali spinge in poco tempo il titolare, nella persona 

di Vincenzo Pascale, a convertire la produzione con uno sguardo a nuovi 

settori produttivi, tra questi, il Wedding.

L’intento? Dare nuova linfa vitale a materiali poco considerati, 

ribaltandone forme e concetti.

Ad oggi, Polilop, vanta importanti collaborazioni con specialisti di settore 

ed è un’affermata realtà a livello nazionale.
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Finalmente il vostro sogno d’amore condiviso sta per avverarsi! 

Hai ricevuto la tanto desiderata proposta di matrimonio e ora è tempo di pensare a 

tutta l’organizzazione che accompagnerà il fatidico giorno!

Niente paura!

Non farti prendere dal panico, sarà una palestra importante che precederà la vostra vita 

in due e sarà un bellissimo gioco da condividere strada facendo.

Che tu abbia le idee chiare o sia ancora alla ricerca dell’ispirazione giusta, il nostro team 

di professionisti, sarà al tuo fianco lungo tutto il percorso, seguendo i vostri desideri e 

necessità di budget.

Inizia a sfogliare e lasciati ispirare…

Tutto inizia con un si!
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Ebbene sì, il vostro segreto sta per essere scoperto! 

.La vostra gioia è incontenibile, una gioia che acquista 

un valore ancora più grande quando condivisa con 

tutte le persone care e che vorreste accanto in quel 

preciso giorno.

Si parte da qui, dalle partecipazioni, il vostro biglietto 

da visita. 

Gli inviti potranno essere eleganti, spiritosi, brillanti o a 

tema, ma soprattutto rispecchieranno voi, la vostra 

storia ed il vostro modo di essere. 

Saranno personalizzate ed in questo, cari sposini, 

Polilop non ha rivali: il nostro obiettivo primario, è 

creare un prodotto “cucito” su misura che parli 

esclusivamente di voi. 

Unica regola sulle partecipazioni:

non sottovalutare le partecipazioni!  Da loro parte 

quel sottile fil rouge che collega nei colori, nello stile e 

nel mood tutto il resto. Facile, no?

Da un racconto nasce un’idea.

Quando incontriamo i nostri sposi, ci piace conoscere 

la loro storia, il loro inizio. Farci raccontare ciò che li 

unisce e accomuna. 

Per questo, non preoccuparti se non hai ancora ben 

chiaro nella mente il tema del vostro matrimonio, 

dall’emozione di un racconto possono nascere idee 

bellissime e noi siamo qui per ascoltarvi ed accogliere 

i vostri suggerimenti.

Ti sarà sicuramente capitato di ricevere un invito al 

matrimonio di amici e/o parenti. Hai ricevuto 

un’elegante busta in carta, magari in carta Amalfi, con 

timbro e ceralacca. Bellissimo, vero? Ma forse un po' 

troppo classico per te, tu desideri qualcosa di nuovo, 

di raramente visto con un pizzico di modernità, senza 

disdegnare lo stile che contraddistingue un evento 

come il tuo matrimonio!
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E se le partecipazioni fossero in plexiglass? Si 

esatto trasparenti o anche bianche!

Puoi giocare con le forme (quadrata, 

rettangolare, circolare, esagonale…) e 

ovviamente con la grafica! Non ci sarà limite alla 

tua fantasia, e la tua partecipazione sarà dalle linee 

pulite ed eleganti grazie alla precisione del taglio 

laser co2.

Dulcis in fundo, le partecipazioni in Pet. Grande novità 

dell’azienda per la stagione matrimoni 2022 dedicata alle 

coppie di sposi che desiderano una partecipazione sottile 

come la carta e trasparente come il plexiglass. 
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LOREM IPSUM

Legno
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Se invece la location che avete scelto 

rispecchia uno stile più green, boho, 

o country chic, allora la 

partecipazione che stai cercando 

potrebbe essere in legno.

Il suo calore unito ai colori della 

stampa UV andrà a creare un 

gioco di contrasti raffinato e 

assolutamente di tendenza, 

l’ideale per il tuo matrimonio 

romantico. 

Tutte le nostre partecipazioni sono 

corredata di busta scelta insieme agli sposi 

in base alle misure, ai materiali e ai colori 

desiderati.





02 | Menù

La scelta del menù, è fondamentale! Di un matrimonio 

ci si ricorda in genere di due cose: il cibo e 

l’intrattenimento!

Riteniamo che la presentazione dello stesso sia 

altrettanto importante, per questo ti invitiamo a 

prestargli la dovuta attenzione anche dal punto di 

vista visuale. 

Se siete stanchi di una grafica sempre uguale e poco 

personalizzata proposta dalla location, è il caso di 

affidarvi a Polilop, adattando il menù allo stile e ai 

materiali scelti per le partecipazioni!

Ecco alcune delle nostre proposte nei tre materiali di 

punta presso la nostra azienda:

plexiglass, legno e pet.
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Segna posto

03 | Accessori

Un’idea molto carina per i vostri invitati potrebbe 

esser quella di far trovare loro, in corrispondenza del 

proprio posto, un oggettino che faccia riferimento al 

vostro matrimonio ma che riguardi strettamente 

lui/lei.

Il segnaposto personalizzato è un’idea semplice, 

ma d’impatto che gli invitati potranno portare con 

loro alla fine del ricevimento nuziale. 

Le possibilità sono infinite e sarà di sicuro 

un’attenzione super gradita!
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Il segnaposto potrebbe essere un raffinato segnalibro con una 

frase per voi importante e che volete condividere...

Segna libro

L’amore non da nulla
fuorche se stesso e 

non coglie nulla
se non da se stesso



...oppure un portachiavi, una calamita. 

Un grande classico, il proprio nome sagomato con un 

bel font elegante personalizzabile in tutte le sue 

caratteristiche principali: 

le misure, i colori, il font delle vostre iniziali.

Portachiavi
& calamite
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ACCESSORI
Segna tavolo

Il segnatavolo è la naturale prosecuzione del Tableu 

de Mariage. Gli ospiti all’ingresso conosceranno il 

tavolo che gli è stato assegnato e dovranno essere in 

grado di individuarlo con facilità.

Ecco l’utilità del segnatavolo, che andrà a recuperare la 

partecipazione nello stile e nei materiali aggiungendo un 

altro tassello alla vostra storia, quella che vorrete raccontare 

ai vostri cari.
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Il Portafedi in plexiglass è uno dei nostri prodotti 

bestseller.

È personalizzabile in tutte le sue caratteristiche 

principali: le misure, i colori del plexiglass, il font delle 

vostre iniziali, la frase da incidere. 

Il prodotto è progettato per inserire facilmente al suo 

interno i fiori scelti per la vostra cerimonia in un 

connubio di eleganza e trasparenza. È leggero e 

maneggevole, pertanto ogni paggetto o damigella 

non avrà alcun problema nel custodirlo fra le sue 

manine lungo la navata!
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Stampelle
L’hai desiderato tanto, l’hai cercato con curiosità e l’hai trovato con 

emozione, ora è tempo di indossarlo, ma prima una magica foto 

ricordo! 

Che ne dici di abbinare al tuo abito da sposa la stampella perfetta? 

Tra le nostre nuove proposte Wedding 2022 ti presentiamo la 

gruccia per l’abito da sposa!

Potremo realizzarla come desideri (sì, anche con il tuo nome!) in 

legno o plexiglass o in combinazione dei due materiali.
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Ventaglio
Se hai scelto di sposarti nei mesi più caldi dell'anno, omaggiare gli 

invitati con un ventaglio sarà un pensiero molto gradito!

Polilop ti dà la possibilità di renderlo unico, personalizzandolo con i 

vostri nomi, oppure con il nome di ciascun invitato!
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Il momento conclusivo di un ricevimento che si rispetti 

è ovviamente il taglio della torta!

La torta nuziale è la regina del matrimonio (dopo la 

sposa!) il colpo di scena finale che tutti aspettano 

sempre con grande curiosità.

Per stupire tutti potresti voler scegliere di sostituire la 

torta mariage classica con una Wedding Cake 

scenografica e che racchiuda lo stile di tutto il vostro 

matrimonio.
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Non c'è torta nuziale senza il suo 

CAKE TOPPER !

La decorazione che si posiziona in cima alla 

torta, un altro modo originale per 

raccontare agli ospiti qualcosa della 

propria storia, con un tocco di ironia o 

romanticismo.

Sono infinite le possibilità di ciò che si può 

realizzare sia in plexiglass che legno. 

Dai vostri nomi, alle vostre iniziali, da una 

parola per voi importante alla sagoma di 

una coppia, non vi basta che esprimere il 

desiderio e noi realizzeremo per voi il cake 

topper perfetto!
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Tableau

05 | Allestimento location



Per aiutare gli ospiti a trovare il proprio posto durante 

il ricevimento, corre loro in aiuto l’ormai famosissimo 

Tableau Mariage una sorta di mappa della sala del 

ricevimento che farà capire ai vostri invitati dove 

dovranno posizionarsi e con chi condivideranno il 

proprio tavolo.

Sempre di tendenza la scelta di dare ad ogni tavolo il 

nome di un qualcosa che rappresenti i vostri gusti, i 

vostri ricordi, i vostri momenti importanti di coppia.
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Il Welcome Tableau, è un diverso e meno articolato 

Tableau ed in genere viene collocato all’ingresso della 

location per dare una prima accoglienza ai vostri 

ospiti. 

È un elemento molto elegante ed apprezzato! 
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e sarà un ricordo bellissimo per voi sposi, garantito!

Mettiamo a disposizione esperienza e creatività per 

realizzare il Guestbook adatto alle vostre esigenze, 

con uno sguardo alla novità, non il classico libro da 

sfogliare, ma qualcosa di unico che vi rappresenti 

completamente.

Letteralmente il “Libro degli ospiti” non può proprio 

mancare al vostro matrimonio.

È lo strumento con il quale i vostri ospiti potranno 

lasciarvi un augurio e un segno della loro presenza. 

Anche il Guestbook deve seguire il fil rouge dell’evento 

Guestbook
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Si presenta in elegante plexiglass trasparente o 

bianco con una fessura  progettata su misura per 

l’inserimento delle buste. Sarà possibile aggiungere i 

nomi degli sposi con la data delle nozze.

Diventerà un elemento di arredo prezioso per la nuova 

casa che vi ricorderà il vostro giorno importante!

Avete deciso di non inserire l’iban nelle vostre 

partecipazioni, pertanto durante il ricevimento 

riceverete i vostri regali. Trattandosi di denaro, forse vi 

sarete chiesti come gestire e dove riporre le vostre 

buste dal valore importante.

Abbiamo creato per voi il Porta Buste. 

Porta buste
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Scritte Led
Più chic e decisamente di tendenza il corner 

fotografico con una scritta led, una scelta adatta per 

le sessioni fotografiche con i vostri amici e parenti… 

Particolarmente indicata per matrimoni serali in modo 

che la luce del led possa risaltare al suo massimo 

potenziale.

Per intrattenere i vostri ospiti nello spazio che 

intercorre tra il vostro arrivo, e l’inizio del ricevimento 

vero e proprio, potrete scegliere di creare un corner 

fotografico a tema con il mood dell’evento.

Un’idea molto apprezzata è la cornice photobooth, 

all’interno della quale gli invitati potranno scattarsi 

delle simpatiche foto ricordo.
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Scenografie
Possiamo ricostruire la scenografia perfetta per personalizzare la 

location scelta per il ricevimento. Il vostro evento sarà unico ed 

irripetibile!

Raccontaci il tuo sogno!
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Eccoci al termine del vostro breve viaggio nell'universo Polilop!

Ciò che avete potuto scorgere è solo una piccola parte di ciò che potremo realizzare 

per il giorno più bello della vostra vita!

Se vi abbiamo incuriosito non vi resta che seguirci sui nostri canali social.

@polilop_wedding Polilop srls
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