
BANDIERE 
RESOLFIN



I Tessuti:WINDFLAG
Le bandiere PROFESSIONAL prodotte da Resolfin srl possono essere sia istituzionali che  personalizzate, 

e sono stampate su tessuto WINDFLAG delle seguenti caratteristiche:

Poliestere di tipo nautico a trama /warp knitted fabrics), superficie satinata, conforme DIN EN ISO 

9001:2015

Peso specifico 115gr/mq – colore bianco

Certificazione B1 flame retardant DIN 4102 – DIN EN 13501-1

Stampa tradizionale: stampa sul fronte passante sul retro (specchiato) al 90-95%

Stampa bifacciale: doppio telo stampato al dritto con telo antitrasparenza interno 

(peso finale 340gr/mq – leggera tendenza al grigio per via del telo nero interno)

Applicazione: bandiere – vele - striscioni – banner – borse - gadget

E A S Y F L AG
Le bandiere ECONOMY prodotte da Resolfin srl possono essere sia istituzionali che  personalizzate, 

e sono stampate su tessuto EASYFLAG delle seguenti caratteristiche:

Poliestere leggero a trama,  superficie satinata

Peso specifico 70gr/mq – colore bianco

Stampa: stampa sul fronte passante sul retro (specchiato) al 90%

Applicazione: bandiere per manifestazioni – bandane – foulards 

- gadget 
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STRONGFLAG
Le bandiere PROFESSIONAL prodotte da Resolfin srl possono essere stampate anche su tessuto 

STRONGFLAG , che assicura una maggiore durata della bandiera:

Poliestere di tipo nautico a trama /warp knitted fabrics), superficie 

satinata. 

Peso specifico 140gr/mq – colore bianco

Stampa tradizionale: stampa sul fronte passante sul retro 

(specchiato) al 85-90%

Stampa bifacciale: doppio telo stampato al dritto con telo 

antitrasparenza interno (peso finale 390gr/mq – leggera tendenza 

al grigio per via del telo nero interno)

Applicazione: bandiere – striscioni – banner 

A IRFLAG
Il tessuto AIRFLAG ha la caratteristica microforatura che consente il passaggio dell’aria all’interno, 

ed ha la caratteristica antisfilo, ovvero può essere tagliato al vivo senza necessità di cucitura. 

Di seguito le caratteristiche: 

Poliestere di tipo nautico a trama (warp knitted fabrics), superficie satinata, conforme DIN EN ISO 

9001:2015

Peso specifico 120gr/mq – colore bianco

Certificazione B1 flame retardant DIN 4102 – DIN EN 13501-1

Stampa tradizionale: stampa sul fronte passante sul retro 

(specchiato) al 85-90%

Applicazione: bandiere – vele - striscioni – banner – arredamento
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Il tessuto POLISILK ha una “mano morbida” e un aspetto  simile al raso. Di seguito le caratteristiche: 

Poliestere a trama fitta, superficie lucida, conforme DIN EN ISO 9001:2015

Peso specifico 125gr/mq – colore bianco

Certificazione B1 flame retardant DIN 4102 – DIN EN 13501-1

Stampa tradizionale: stampa sul fronte non passante sul retro in maniera apprezzabile

Stampa bifacciale: doppio telo stampato al dritto con telo antitrasparenza interno 

(peso finale 370gr/mq – leggera tendenza al grigio per via del telo nero interno)

Applicazione: bandiere da sala– sciarpe –fasce da miss/sindaco – quadri - banner – gonfaloni 

-  arredamento BACKL I T
Il tessuto BACKLIT è molto consistente ed ha la caratteristica di trasmettere la luce. Di seguito le 

caratteristiche: 

Poliestere a trama fitta, superficie satinata, conforme DIN EN ISO 9001:2015

Peso specifico 240gr/mq – colore bianco

Certificazione B1 flame retardant DIN 4102 – DIN EN 13501-1

Stampa tradizionale: stampa sul fronte non passante sul retro in maniera 

apprezzabile

Applicazione: Banner retroilluminati – lighbox – arredamento - 

POL I S I LK

D E C O R
Il tessuto DECOR è molto consistente e presenta una percentuale di elastan nella composizione. Di 

seguito le caratteristiche: 

Poliestere a trama fitta, superficie satinata, conforme DIN EN ISO 9001:2015

Peso specifico 240gr/mq – colore bianco

Certificazione B1 flame retardant DIN 4102 – DIN EN 13501-1

Stampa tradizionale: stampa sul fronte non passante sul retro in 

maniera apprezzabile

Stampa bifacciale: doppio telo stampato al dritto con telo antitrasparenza interno 

(peso finale 600gr/mq – leggera tendenza al grigio per via del telo nero interno)

Applicazione: Banner – striscioni – quadri – arredamento - 3



La Stampa

I tessuti WINDFLAG ed EASYFLAG possono essere 

stampate con tecnologia digitale o con la tradizionale 

stampa serigrafica utilizzata per i grandi quantitativi, 

per gli altri tessuti è disponibile la tecnologia digitale. 

Resolfin srl è all’avanguardia nella stampa digitale 

diretta su tessuto con macchinari dell’ultima generazione 

che dispongono di un forno ad alta temperatura (180°) in 

linea per la sublimazione e fissaggio dei colori al tessuto. 

Gli inchiostri utilizzati sono ECOFRIENDLY a base acqua con pecentuale di 

pigmento inferiore al 3%, risultando quindi ECOcompatibili. La capacità di stampa 

è superiore ai 30.000 mq/mese.

La Stampa

I tessuti WINDFLAG ed EASYFLAG possono essere 

stampate con tecnologia digitale o con la tradizionale 

stampa serigrafica utilizzata per i grandi quantitativi, 

per gli altri tessuti è disponibile la tecnologia digitale. 

Resolfin srl è all’avanguardia nella stampa digitale 

diretta su tessuto con macchinari dell’ultima generazione 

che dispongono di un forno ad alta temperatura (180°) in 

linea per la sublimazione e fissaggio dei colori al tessuto. Gli inchiostri utilizzati sono ECOFRIENDLY a 

base acqua con pecentuale di pigmento inferiore al 3%, risultando quindi ECOcompatibili. 

La capacità di stampa è superiore ai 30.000 mq/mese.
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La Stampa

I tessuti WINDFLAG ed EASYFLAG possono essere 

stampate con tecnologia digitale o con la tradizionale 

stampa serigrafica utilizzata per i grandi quantitativi, 

per gli altri tessuti è disponibile la tecnologia digitale. 

Resolfin srl è all’avanguardia nella stampa digitale 

diretta su tessuto con macchinari dell’ultima generazione 

che dispongono di un forno ad alta temperatura (180°) in 

linea per la sublimazione e fissaggio dei colori al tessuto. 

Gli inchiostri utilizzati sono ECOFRIENDLY a base acqua con pecentuale di 

pigmento inferiore al 3%, risultando quindi ECOcompatibili. La capacità di stampa 

è superiore ai 30.000 mq/mese.

La Confezione 

Tipologia A Tipologia C

B

A
B

Corda= 100 cm

Tipologia B

Tipologia B

D-ring

A

B

Asola cucita 4 cm piatta

A

Bandiera confezionata
con doppia cucitura perimetrale, 
frangia d’oro e fettucce laterali.

Tipologia D

Fettucce
Frangia

A

B

A

BTipologia D

Bandiera a teli giuntati, confezionata 
con doppia cucitura perimetrale, 
tela di rinforzo e moschettone
centrale sul lato sinistro.
(misure grandi)

Tipologia E
Corda= 180 cm

Giuntura teli Giuntura teli

Moschettone
in plastica

Tipologia E

Sciarpa confezionata 
con cucitura interna 
sul lato inferiore 
e cucitura ai due lati.

Tipologia F

B

Cucitura

A

Sciarpa confezionata 
con cucitura interna 
sul lato inferiore 
e frangia ai due lati.

Tipologia G

B

Cucitura Frangia

A

Tipologia G

Bandiera confezionata 
con doppia cucitura perimetrale,
tela di rinforzo e corda di fissaggio
sul lato sinistro. 

Bandiera confezionata 
con doppia cucitura perimetrale,
tela di rinforzo e due D-ring in plastica
sul lato superiore e sul lato inferiore. 

Bandiera confezionata 
con doppia cucitura perimetrale,
ed asola laterale cucita -4 cm 
piatta.   

Tipologia C

Tipologia F
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La Stampa

I tessuti WINDFLAG ed EASYFLAG possono essere 

stampate con tecnologia digitale o con la tradizionale 

stampa serigrafica utilizzata per i grandi quantitativi, 

per gli altri tessuti è disponibile la tecnologia digitale. 

Resolfin srl è all’avanguardia nella stampa digitale 

diretta su tessuto con macchinari dell’ultima generazione 

che dispongono di un forno ad alta temperatura (180°) in 

linea per la sublimazione e fissaggio dei colori al tessuto. 

Gli inchiostri utilizzati sono ECOFRIENDLY a base acqua con pecentuale di 

pigmento inferiore al 3%, risultando quindi ECOcompatibili. La capacità di stampa 

è superiore ai 30.000 mq/mese.

La Confezione 

A

B

Tela di rinforzo

D-ring in plastica

D-ring

Guaina cucita
 7 cm piatta

Tipologia I
Bandiera da esterni, confezionata 
con doppia cucitura perimetrale, 
asola superiore per inserimento 
asta rotante cucita a destra 7 cm piatta, 
tela di rinforzo e D-ring 
in plastica sul lato lungo 
SX ogni 50 cm, D-ring 

del peso tendibandiera.

Tipologia H
Bandiera da esterni, confezionata 
con doppia cucitura perimetrale, 
asola superiore per inserimento 
asta rotante cucita a destra 7 cm piatta, 
tela di rinforzo e 
moschettoni in plastica 
sul lato lungo SX ogni 
50 cm, D-ring inferiore 

del peso 
tendibandiera.

A

B

Guaina cucita
 7 cm piatta

D- ring

Tela di rinforzo

Moschettoni
inplastica H aigolopiT

A

B

Tela di rinforzo

D-ring in plastica

D-ring

Tipologia L
Bandiera da esterni, confezionata 
con doppia cucitura 
perimetrale, tela di 
rinforzo e D-ring in 
plastica sul lato lungo 
SX ogni 50 cm, D-ring 

del peso tendibandiera.

Tipologia M
Bandiera da esterni, 
confezionata con doppia 
cucitura perimetrale, 
tela di rinforzo e occhielli 
metallici ogni 50 cm.

A
B

Tela di rinforzo

I aigolopiT

Occhielli
metallici

M aigolopiT
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La Stampa

I tessuti WINDFLAG ed EASYFLAG possono essere 

stampate con tecnologia digitale o con la tradizionale 

stampa serigrafica utilizzata per i grandi quantitativi, 

per gli altri tessuti è disponibile la tecnologia digitale. 

Resolfin srl è all’avanguardia nella stampa digitale 

diretta su tessuto con macchinari dell’ultima generazione 

che dispongono di un forno ad alta temperatura (180°) in 

linea per la sublimazione e fissaggio dei colori al tessuto. 

Gli inchiostri utilizzati sono ECOFRIENDLY a base acqua con pecentuale di 

pigmento inferiore al 3%, risultando quindi ECOcompatibili. La capacità di stampa 

è superiore ai 30.000 mq/mese.

La Confezione 

Bandiera confezionatacon taglia e cuci 
perimetrale ed asola laterale cucita - 
4 cm piatta.

Bandiera confezionatacon taglia e cuci 
perimetrale e fettucce laterali

Tipologia N Tipologia O

B

Asola cucita 4 cm piatta

A

B

A

Tipologia O

A

BTipologia P

Taglia e cuci perimetraleFettucce

Confezionato
con taglia e cuci 
perimetrale
e fettucce ai 
quattro angoli.

Tipologia Q

A

BTipologia Q

Fettucce

Bandierina
confezionata
con taglio ed 
asola laterale 
aperta sopra
1 cm piatta

Tipologia R

Telo confezionato
Tipologia P

Bandierina
confezionata
con taglio e 
striscianastro
biadesivo sul 
lato corto 
sinistro per 

Tipologia S

Tipologia R B

Asola aperta 1 cm piatta

A

B

A

Tipologia S
Bandierina
confezionata con
doppia cucitura 
perimetrale, tela 
di rinforzo e cordini 
sopra e sotto. 

Tipologia T

Striscia nastro biadesivo

Tipologia T

A

B

Corda= 100 cm

Striscione confezionato 
con doppia cucitura 
perimetrale, tela di 
rinforzo e occhielli 
metallici sul lato 
superiore e sul lato inferiore 

Tipologia U

Tipologia U

A

B

Striscione confezionato 
con doppia cucitura 
perimetrale, tela di 
rinforzo e occhielli 
metallici sul tutto il
parametro.

Tipologia V A

B

Occhielli metallici Tela di rinforzo

Occhielli metallici Tela di rinforzo

Tipologia V
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La Stampa

I tessuti WINDFLAG ed EASYFLAG possono essere 

stampate con tecnologia digitale o con la tradizionale 

stampa serigrafica utilizzata per i grandi quantitativi, 

per gli altri tessuti è disponibile la tecnologia digitale. 

Resolfin srl è all’avanguardia nella stampa digitale 

diretta su tessuto con macchinari dell’ultima generazione 

che dispongono di un forno ad alta temperatura (180°) in 

linea per la sublimazione e fissaggio dei colori al tessuto. 

Gli inchiostri utilizzati sono ECOFRIENDLY a base acqua con pecentuale di 

pigmento inferiore al 3%, risultando quindi ECOcompatibili. La capacità di stampa 

è superiore ai 30.000 mq/mese.

La Confezione 

- Lunghezza asta - 260 cm - Lunghezza asta - 400 cm

- Lunghezza asta - 500 cm quare
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Tipologia

A
Tipologia

B
Tipologia

C
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m

Tipologia

D
Tipologia

E
Tipologia

F

mc 071

mc 803
mc 803

mc 803
mc 803

mc 803
mc 612

116 cm

84 cm 84 cm

84 cm 84 cm

84 cm

Tipologia

B
Tipologia

C

Tipologia

D
Tipologia

E
Tipologia

F
35

0 
 c

m
35

0 
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m

Tipologia

A

mc 042

mc 414

mc 414

mc 414

mc 414

mc 414
mc 082

135 cm

91 cm

91 cm 91 cm

91 cm 91 cm

Tipologia

A
Tipologia

B
Tipologia

C

Tipologia

D
Tipologia

E
Tipologia

F

45
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m

45
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m

mc 013

mc 082

65 cm

33
0 

cm

SQUARE



La Confezione 

Il nostro reparto sartoria  è in grado di effettuare ogni tipo di confezionamento richiesto dal cliente, tuttavia 

abbiamo codificato dei confezionamenti standard per le varie bandiere in relazione al tipo di utilizzo, che sono 

normalmente utilizzati dai ns. clienti. 

d-ring

moschettone frangia oro 

corda

occhiello

fettuccetela e corda
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L’imballo

Le nostre bandiere PROFESSIONAL vengono accuratamente piegate ed imballate in busta trasparente 

singola con etichetta esplicativa, mentre le bandiere ECONOMY in grandi tirature solitamente prevedono un 

imballo in confezioni da 10 pezzi. Per il trasporto si utilizzano scatole di cartone.
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Via MV onterosa,3 – 00071 Pomezia (RM) C. F. e P. Iva 12501551001 www.resolfin.com info@resolfin.com 

"La scacchiera arcobaleno ondeggiante" 
- opera Daniel Buren 2017 
- Realizzazione Resolfin srl


