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Distinguersi Sempre



Comunicazione (co-mu-ni-ca-ziò-ne) dal latino
comunicatio-ne (m) s.f.; il comunicare, ciò che si comunica; 

attività di un’impresa volta a stabilire e a mantenere 
il contatto con il pubblico, in modo da tenere viva 

l’attensione sul suo marchio o prodotto



Pubblicità è seduzione, Pubblicità è arte, Pubblicità è investimento

Siamo una società di servizi rivolti alla grafica ed alla 
comunicazione visiva operante nel mercato da più di 20 anni. 
La struttura è composta da uno studio creativo, un reparto 
produttivo che si avvale delle più moderne tecnologie per 
la stampa digitale e lavorazione dei vari supporti e uno 
staff qualificato per gli allestimenti.
Questo processo, interamente gestito in-house, garantisce 
un risultato rispondente ad elevati standard qualitativi.
L’utilizzo dei macchinari e delle tecnologie più sofisticate 
unito al costante aggiornamento alle nuove tecniche di 
montaggio e allestimento, ci hanno permesso negli anni 
di acquisire e consolidare una fascia di clientela attenta 
soprattutto alla qualità dei lavori eseguiti.
Uniamo la creatività espressiva della comunicazione grafica 
al rigore e alla precisione nella progettazione, attraverso le 
importanti fasi della produzione e montaggio dei materiali. 



I nostri servizi

Che siate una grande impresa o che abbiate anche solo 
un’idea imprenditoriale, possiamo aiutarvi a migliorare e 
rafforzare la Vostra immagine aziendale. 
Studio di idee vincenti e accattivanti per comunicare, 
consigliando la scelta del prodotto ideale, con particolare 
attenzione all’immagine che si vuole trasmettere.
Progettiamo, sviluppiamo e realizziamo grafiche ed 
immagini coordinate finalizzate alla comunicazione visiva 
in tutte le sue applicazioni.



grafic

Studio del Marchio e Immagine Coordinata
Il logo, il marchio e le parole che li accompagnano racchiudono 
l’essenza della propria impresa; l’identità dettata da questi 
elementi deve necessariamente riflettersi sull’immagine 
coordinata dell’azienda.

Progettazione Grafica
Arte e tecnica si fondono per la riuscita del progetto:  
dalla grafica alla realizzazione di qualsiasi tipologia di supporto: 
brochure, visual, cataloghi, magazine, stand, eventi, flotte 
aziendali, exhibition & interior design e multimedia.

grafica creativa



Rendering e progettazione
 
La nostra azienda offre ai propri clienti un servizio di rendering e 
progettazione personalizzata partendo dalla planimetria fino ad 
un esecutivo in 3d.
Realizziamo un progetto sulla base delle vostre esigenze e prima 
ancora della realizzazione forniamo l’esatta rappresentazione 
delle idee per un “progetto su misura”.

renderinrendering e progettazione 



Exhibition & interior design
La segnaletica aziendale è ormai un mezzo indispensabile in 
ambienti in cui sia necessario dirigere flussi di pubblico come 
uffici, aeroporti, banche, centri sportivi, ospedali, scuole, enti 
pubblici e in aziende private dove si vuole ottenere un’immagine 
e una funzionalità.

Offriamo una vasta scelta di elementi di segnaletica modulare 
per interni ed esterni in grado di garantire un prodotto di ottima 
qualità, impatto ed efficacia.

exhibitexhibition & interior design
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Allestimenti commerciali

Pubblicizzare un’attività significa renderla visibile in ogni modo, 
per questo la nostra azienda si occupa di valorizzare le qualità di 
essa partendo dalla A alla Z; tra questi c’è sicuramente il fattore 
estetico che contraddistingue la visibilità di un’attività con la 
decorazione di vetrine, elementi di arredo brandizzati, insegne.
La comunicazione non è altro che un gioco per sedurre l’occhio 
del cliente e catturare la sua attenzione.
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eventi
Eventi

L’organizzazione di un evento è considerato uno degli strumenti 
del marketing e della comunicazione interna ed esterna di aziende 
di tutte le dimensioni. Dalla presentazione di un prodotto o di un 
servizo, le aziende creano eventi promozionali per comunicare 
con il collaboratore interno, con la rete commerciale, con clienti 
acquisiti e potenziali.   

La nostra struttura è in grado di organizzare e gestire lo sviluppo di 
un evento dalla fase iniziale di ideazione, alla ricerca delle location 
fino alla fornitura completa del materiale di comunicazione per 
l’evento.

eventi
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Stand
Gestiamo lo sviluppo di uno stand dalla fase di progettazione 
alla realizzazione partendo da uno studio curato, fornendo al 
cliente un render fotorealistico di come sarà realizzato il lavoro.

Tutti i materiali vengono  scelti con attenzione e strategia  
differenziando ogni realizzazione da un’altra.

Tecnici specializzati seguono con il cliente il progetto fino 
all’esecuzione finale;      
il nostro modo di operare mette a disposizione dell’Azienda 
un allestimento chiavi in mano dotato anche di stigliature, 
componenti di arredo, impianti elettrici, audio e viedeo wall. 
Offriamo, inoltre, una vasta gamma di prodotti espositivi 
portatili, leggeri e modulari.

stand stand
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Car Wrapping
 
Siamo specializzati nella stampa e nella decorazione di automezzi 
pubblici e privati, allestimento intere flotte di autovetture e 
grandi bilici.
Ci caratterizziamo per la cura dei particolari e la scelta dei 
materiali da applicare in funzione delle grandi diverse tipologie 
di decorazione. Riusciamo, grazie al nostro reparto grafico, a 
soddisfare ogni richiesta e a ricostruire una creatività ad hoc 
per il cliente studiata e applicata in funzione delle diverse 
caratteristiche di ogni mezzo.

Decorazione veicoli speciali

Ulteriore specializzazione è stata acquisita per la decorazione di 
veicoli speciali come ambulanze, automediche, autoemoteche 
e trasporto disabili.
Decorare mezzi di questo tipo richiede non solo un grosso impegno 
ma una cura nel particolare, l’utilizzo di materiale di qualità e il 
rispetto delle normative vigenti.
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