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Inciso nasce dalla creatività e dall’intraprendenza di un’azienda giovane e dinamica, che 
ha deciso di investire nelle tecnologie più avanzate per dare vita a un nuovo prodotto nel 
mondo dei regali e in quello delle iniziative aziendali. Inciso realizza qualsiasi incisione 
all’interno dei cristalli attraverso l’utilizzo di macchinari laser di ultima generazione.
Grazie alla nostra tecnologia, unica in Italia, possiamo incidere nel cristallo le vostre 
foto e personalizzarlo con testi e loghi per realizzare un oggetto unico e prezioso da 
regalare o da conservare.
Potete ordinare il vostro foto ritratto tridimensionale inviandoci una sola semplice 
foto. Scoprite i cristalli con una selezione di disegni 3D da noi realizzati e con disegni 
da collezione in tiratura limitata, tutti personalizzabili con il testo che desiderate.
Avete un vostro disegno realizzato in 3D? Potete inviarcelo e lo incideremo nel vostro 
cristallo. Siamo a disposizione per qualsiasi esigenza di personalizzazione e per aiutarvi 
a realizzare la vostra idea. La nostra produzione parte da un singolo prodotto fino a 
grosse quantità.
Collabora con noi! Se sei un disegnatore 3D professionista o amatoriale non esitare a 
contattarci, se il disegno è di nostro interesse potremmo inserirlo nell’area Collezioni e 
riconoscerti le royalty sulle vendite oltre ad omaggiarti del tuo disegno inciso in un cristallo.



Scegli la tua foto 
più bella e caricala 
su inciso.it

Scegli il cristallo 
su cui incidere la foto

I nostri tecnici isolano 
i soggetti principali e 
realizzano l’immagine 3D 
da incidere

Lincisione 3D avviene 
attraverso l’utilizzo di 
un laser di massima 
precisione unico in Italia.
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Il regalo, dentro un regalo!

Tutti i cristalli Inciso sono 
consegnati all’interno di una 
pregiata confezione in cartoncino 
nero, lussuoso vellutino interno e 
chiusura magnetica. 

L’esclusivo Gift-pack Inciso

Scegli il nostro esclusivo Gift-pack 
per rendere il tuo regalo ancora più 
importante. Riceverai il tuo cristallo 
all’interno dell’esclusiva confezione 
regalo firmata Inciso.  

Esempio scatola Cuori Esempio scatola Foto Frame

Esempio scatola Cubi
Gift-pack inciso



Disponibile in varie dimensioni è un oggetto ideale per un regalo di compleanno o una 
ricorrenza unica con foto ritratto inciso in 3D e personalizzato con il testo che si desidera. 
Le varie dimensioni permettono di scegliere da 1 a 8  soggetti mezzobusto o in primo piano 
1 o 5 animali , loghi , oggetti di medie dimensioni. Ogni cristallo è corredato di confezione 
regalo in pregiato cartoncino con interno in vellutino nero, con la possibilità di aggiungere 
l’esclusivo “Gift-pack” Inciso.

La serie rettangoli, realizzata in diverse dimensioni, si presta per innumerevoli impieghi.
Dal semplice ma particolare fermacarte, come gadget promozionale, a regalo per tutte le 
occasioni come: compleanni, feste, ricorrenze o bomboniera per battesimi e matrimoni.
I rettangoli possono essere incisi sia in verticale che in orizzontale.

RETTANGOLI
Prodotto Dimensioni Peso Numero Soggetti

Crystal R60 60x40x40mm 0,3 kg 1

Crystal R80 80x50x50mm 0,6 kg 2

Crystal R90 90x60x60mm 0,85 kg 3

Crystal R110 110x75x65mm 1,5 kg 4

Crystal R130 130x100x90mm 2 kg 5

Crystal R180 180x120x80mm 4,5 kg 7

Crystal R200 200x100x100mm 5,5 kg 8

Crystal R200L 200x150x100mm 7 kg 8

R90 orizzontale



R200L R80 verticale

R110 orizzontale

R110 verticale

R80 orizzontale

RETTANGOLI



I cristalli a forma di cuore sono particolarmente indicati per la festa di San Valentino e per le 
ricorrenze di anniversari. Rendi unico il tuo regalo con un foto ritratto 3D e personalizzalo con il 
testo che vuoi tu. Ogni cristallo è corredato di confezione regalo in pregiato cartoncino con interno 
in vellutino nero, con la possibilità di aggiungere l’esclusivo “Gift-pack” Inciso.

La serie cuore, realizzata in diverse dimensioni e tipologia, si presta per innumerevoli impieghi.
Dal semplice ma particolare fermacarte, come gadget promozionale, a regalo per tutte le occasioni come: compleanni, 
feste, ricorrenze o bomboniera per battesimi e matrimoni. Per i cristalli di questa serie e’ disponibile come accessorio una 
base  luminosa a led a batterie o con alimentatore per rendere visibile l’incisione anche di notte.

Prodotto Dimensioni Peso Numero Soggetti

Crystal FGCV 80x70x35mm 0,5 kg 2

Crystal FGCV L 100x90x60mm 1 kg 3

Crystal FGCV XL 160x130x80mm 2,5 kg 4

Crystal FGC0 80x80x40mm 0,5 kg 2

Crystal FGCO L 100x100x50mm 1 kg 3

CUORI

Crystal FGCV XL



R120 verticaleCrystal FGC0 con base luminosa

Crystal FGC0

Crystal FGCO L

Crystal FGCV L

CUORI



I cubi sono ideali per rendere un compleanno o una ricorrenza unica con un 
foto ritratto 3D e la personalizzazione con il testo che vuoi. Sono disponibili 
in vari formati e prezzi. Ogni cristallo è corredato di confezione regalo in 
pregiato cartoncino con interno in vellutino nero, con la possibilità di 
aggiungere l’esclusivo “Gift-pack” Inciso.

La serie cubi, realizzata in diverse dimensioni, si presta per innumerevoli impieghi.
Dal semplice ma particolare fermacarte, come gadget promozionale, a regalo per tutte le occasioni 
come: compleanni, feste, ricorrenze o bomboniera per battesimi e matrimoni.

Prodotto Dimensioni Peso Numero Soggetti

Crystal C50 50x50x50mm 0,3 kg 1

Crystal C60 60x60x60mm 0,5 kg 2

Crystal C80 80x80x80mm 1,2 kg 3

Crystal C100 100x100x100mm 2,5 kg 4

CUBI

Crystal C60



I cristalli di questa serie sono realizzati in diverse dimensioni, hanno un angolo smussato che 
permette di posizionare il cristallo a 45° per un effetto diamante.
Si presta per innumerevoli impieghi: dal semplice ma particolare fermacarte, come gadget 
promozionale, a regalo per tutte le occasioni come: compleanni, feste, ricorrenze o bomboniera per 
battesimi e matrimoni. Ogni cristallo è corredato di confezione regalo in pregiato cartoncino con 
interno in vellutino nero, con la possibilità di aggiungere l’esclusivo “Gift-pack” Inciso.

Prodotto Dimensioni Peso Numero Soggetti

Crystal CC50 50x50x50mm 0,3 kg 1

Crystal CC60 60x60x60mm 0,5 kg 2

Crystal CC80 80x80x80mm 1,2 kg 3

Crystal CC100 100x100x100mm 2,5 kg 4

Il Cubo a 45° come un diamante piccolo ma 
prezioso, rendi un regalo di compleanno o 
una ricorrenza unica con un foto ritratto 3D e 
personalizzalo con il testo che vuoi tu. Pronto 
per essere consegnato perche’ corredato di 
confezione in cartoncino pregiato e interno in 
vellutino nero.

CUBI 45°

Crystal CC60



Di forma rettangolare con o senza luce led, possono essere incisi sia in orizzontale che in verticale e 
sono l’idea regalo perfetta per qualunque occasione. Ogni cristallo è corredato di confezione regalo 
in pregiato cartoncino con interno in vellutino nero, con la possibilità di aggiungere l’esclusivo “Gift-
pack” Inciso.

Questa serie di cristalli, disponibili con o senza luce led , può essere utilizzata sia per immagini 2D 
che per immagini 3D. Le vostre fotografie incise nel cristallo possono essere personalizzate con 
scritte, disegni e loghi.

Prodotto Dimensioni Peso Numero Soggetti

Portachiavi Crystal 3D 20x30x15mm 0,09 kg 1

Portachiavi Crystal 3D 
Led Blu 

20x30x15mm 0,09 kg 1

Portachiavi Crystal 3D 
Led Bianco

20x30x15mm 0,09 kg 1

Portachiavi Crystal 3D
Led color change

20x30x15mm 0,09 kg 1

PORTACHIAVI



La serie trofei, realizzata in diverse forme e dimensioni, si presta per 
innumerevoli impieghi, ma è particolarmente adatta a premiazioni 
e riconoscimenti di alto profilo. I cristalli di questa serie possono 
essere incisi in 2D e 3D. Singolarmente possono essere usati anche 
come regalo di prestigio personalizzabili con un’immagine 3D e con 
il testo o la grafica che vuoi. Consegnati in una pregiata confezione 
in cartoncino con interno in vellutino nero.

Prodotto Dimensioni Peso

Round Cup Crystal RC170 170x60x60mm 1,6 kg

Round Cup Crystal RC190 190x65x65mm 2,2 kg

Round Cup Crystal RC220 220x65x65mm 2,35 kg

Iceberg Crystal ICE130 130x100x60mm 1 kg

Iceberg Crystal ICE170 170x130x60mm 1,5 kg

TROFEI

Round Cup Crystal RC170

Iceberg Crystal ICE130



Una serie di oggetti in cristallo, disponibili in diverse dimensioni, 
realizzata appositamente per l’incisione di immagini in 2D.
Le vostre fotografie incise nel cristallo possono essere 
personalizzate con scritte, disegni e loghi.
Per i cristalli della serie Foto Flat e’ disponibile come accessorio 
opzionale una base  luminosa a led con alimentatore per 
rendere visibile l’incisione anche di notte. 
I prodotti disponibili per l’incisione 2D sono: Foto Frame, Foto 
Flat, pendagli e portachiavi. 

INCISIONI 2D

Foto Flat Crystal FG130 verticale

Prodotto Dimensioni

Foto Flat Crystal FG130 130x90x8mm

Foto Flat Crystal FG180 180x130x8mm

Foto Flat Crystal FG300 300x180x8mm

Foto Frame Crystal FGO80 80x60x24/10

Foto Frame Crystal FGV80 60x80x24/10 mm

Foto Frame Crystal FGO105 105x80x30/15 mm

Foto Frame Crystal FGV105 80x105x30/15 mm

Foto Frame Crystal FGO140 140x105x30/15 mm

Foto Frame Crystal FGV140 105x140x30/15 mm

Portachiavi Crystal 20x30x15 mm

Portachiavi Crystal Led Blu 20x30x15 mm

Portachiavi Crystal Led Bianco 20x30x15 mm

Portachiavi Crystal Led Color Change 20x30x15 mm

Pendaglio Crystal PCR 30x20x4 mm

Pendaglio Crystal PCR2 30x20x9 mm

Pendaglio Crystal PCM 50x30x8 mm



Foto esempi cubi 
portachiavi - trofei

Foto Flat Crystal FG130 orizzontale

Foto Frame Crystal FGV140

Pendaglio Crystal PCMFoto Flat Crystal FG130 orizzontale

Foto Flat Crystal FG130 orizzontale Pendaglio Crystal PCR - PCR2

Pendagli per collane, portachiavi, Crystal Frame e Crystal 
Flat. Seleziona la tua foto più bella e scegli tra le molteplici 
possibilità che il nostro catalogo online ti offre. 

Le tue immagini verranno incise su meravigliosi oggetti in 
cristallo e diventeranno qualcosa di speciale da regalare e 
regalarsi.
Tutti i cristalli Inciso sono corredati di confezione regalo in 
pregiato cartoncino con interno in vellutino nero, con la 
possibilità di aggiungere l’esclusivo “Gift-pack” Inciso.



Una serie completa di accessori led per il vostro cristallo Inciso disponibile per molti 
prodotti. Per illuminarlo e trasformarlo in una lampada d’arredo o semplicemente 
per valorizzarlo.
Le basi luminose sono realizzate con led ad alta luminosità e alimentate da batterie 
(incluse) o da trasformatore di corrente (opzionale) e sono disponibili per i cristalli 
3D e per FotoFlat e FotoFrame 2D. 

Verifica la disponibilità sul nostro sito inciso.it.

ACCESSORI LED

Base Aluminium 2 led



Base Aluminium 2 led Base Aluminium 12 led
con alimentatore 

Base Aluminium 5 led - FotoFlat Base Aluminium 6 led - FotoFlat Alimentatore 5V per Base Luminosa

Base Aluminium 6 led

Base Aluminium 8 led

Prodotto Adatto per

Base Aluminium 2 led C50 C60 - Cubi45°- Cuori R80 R90 Verticali

Base Aluminium 6 led R60 - R80 - R90 Orizzontali

Base Aluminium 8 led C80 - C100 - R110 - R130 e R200 - R200L Verticali

Base Aluminium 12 led con alimentatore R200 - R200L Orizzontali

Base Aluminium 5 led FotoFlat FG130

Base Aluminium 6 led FotoFlat FG180 - FG300 (ordinare 2pz)
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Seguici su


