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LOGHI PROFESSIONALI
Aﬃdati a noi per la creazione del tuo logo professionale
sarà nostro compito rispecchiare alla perfezione
l’immagine della tua attività.
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FASE IDEATIVA
Un primo approccio conoscitivo e ideativo col cliente, alla scoperta
del gusto personale e degli elementi identiﬁcativi dell’attività.
Una fase molto importante per costruire le basi per la realizzazione di
un logo professionale e originale.

FASE PROGETTUALE
Una seconda fase, questa volta progettuale, dove le idee prendono
forma su carta.
Delle prime bozze che verranno presentate al cliente sulla base dei
ragionamenti concordati nella fase ideativa.
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FASE REALIZZATIVA
Ultima fase, il Logo prende forma e identità. Dopo aver scelto dalle
varie bozze presentate quella che più raggiunge il gusto personale
del cliente, verranno fatte delle prove colore e di riproducibilità.
Il vostro Logo sarà pronto per essere utilizzato per la vostra pubblicità.

LOCANDINE E FLYER
Permetti ai tuoi clienti di scoprire tutti gli eventi e le
promozioni grazie e delle locandine personalizzate sempre
di grande impatto visivo.

FASE IDEATIVA
La fase ideativa in una processo di progettazione graﬁca è sempre
presente e molto importante.
In questa fase prende forma il progetto e si mettono le basi per la
realizzazione di un prodotto eﬃcace e di grande impatto visivo.

LOCANDINE PUBBLICITARIE
Crea locandine personalizzate con una graﬁca, un'immagine o il tuo logo
per eventi, pubblicità, manifestazioni o per promuovere la tua azienda.
Scegli il formato e il tipo di carta e noi la realizzeremo, sia come ﬁle
digitale che/o per una stampa di alta qualità.

FLYER PERSONALIZZATI
Con il termine “ﬂyer” si intende indicare un cartoncino che presenta delle
immagini ed una graﬁca adattati a scopo pubblicitario. Viene utilizzato per
pubblicizzare eventi e mostre, per sponsorizzare locali, in formato cartaceo
o digitale e può essere sviluppato anche come Flyer animato.

BROCHURE E MENÙ
Crea brochure e menù di impatto che illustrino ai tuoi clienti
tutti i servizi e i prodotti che oﬀri in maniera originale
e semplice.

FASE IDEATIVA
La fase ideativa in una processo di progettazione graﬁca è sempre
presente e molto importante.
In questa fase prende forma il progetto e si mettono le basi per la
realizzazione di un prodotto eﬃcace e di grande impatto visivo.

BRUCHURE PIEGHEVOLI
Con Brochure andiamo ad intendere uno stampato composto da un
numero limitato di pagine con lo scopo di presentare nuovi prodotti o
servizi e creare interesse e curiosità intorno ad essi.
Un’idea originale per presentare un nuovo prodotto o occasioni speciali.

MENÙ CARTACEO e DIGITALE
Uno strumento essenziale per interagire con I propri clienti, doniamo al tuo
menù uno stile in linea con il locale. Plastiﬁcato all'occorrenza per renderlo
lavabile e all'avanguardia digitalizzato grazie alle nostre
tecnologie QR Code e NFC.

BUSINESS CARD
Uno strumento pratico e veloce per far conoscere la tua
attività e lasciare un segno. Le nostre Business Card sono
originali e totalmente personalizzabili.

FASE IDEATIVA
La fase ideativa in una processo di progettazione graﬁca è sempre
presente e molto importante.
In questa fase prende forma il progetto e si mettono le basi per la
realizzazione di un prodotto eﬃcace e di grande impatto visivo.

STAMPA BASIC
Un biglietto da visita classico, formato 85x55mm stampato su una carta
patinata Opaca da 350gr. Una soluzione comoda e funzionale per far
conoscere la propria attività tramite un oggetto tascabile e sempre a
portata di mano.

STAMPA PRO e PREMIUM
Un biglietto da visita che mantiene il formato classico 85x55mm ma
che presenta delle lavorazioni diﬀerenti, Angoli Arrotondati o una
Plastiﬁcazione protettiva che mantiene la nostra stampa bella e luminosa.
Il massimo dell'espressione? la nostra stampa in 3D, un oggetto pratico
ma che mantiene una certa eleganza.

COORDINATO AZIENDALE
Crea brochure e menù di impatto che illustrino ai tuoi clienti
tutti i servizi e i prodotti che oﬀri in maniera originale
e semplice.

CARTA INTESTATA
La carta intestata è quel particolare foglio che fornisce immediatamente
informazioni circa il soggetto al quale è indirizzata la lettera, sia il mittente.
La carta intestata serve sia per comunicare con i propri clienti, per
presentarsi ai potenziali e per inviare fatture e fax.

ADESIVI
Presentare la propria attività tramite Adesivi personalizzati di
svariate forme e colori.
Per esterni e per interni, applicabili su ogni tipo di supporto con una
durata nel tempo davvero lunga.

BLOCK NOTES
Un quaderno per appunti personalizzabile e portatile, una comoda
soluzione per meeting e appuntamenti.
Ogni Block Notes presenterà il logo della attività con un layout graﬁco
inspirato ai colori aziendali.

PENNE PERSONALIZZATE
Se si parla di penne personalizzate, la stampa tampograﬁca o anche
chiamata serigraﬁca, è la tecnica di stampa per eccellenza.
La tampograﬁa è possibile per la stampa da 1 a 4 colori per
ogni posizione.

ABBIGLIAMENTO
L’occhio vuole la sua parte anche in un ambiente di lavoro.
Essere coordinati con l’abbigliamento è molto importante, t-shirt, polo,
felpe ed ogni tipo di indumento totalmente personalizzato con il logo
aziendale ed ogni tipo di graﬁca.

SACCHETTE SPORTIVE
Comode, resistenti e personalizzabili con loghi e graﬁche.
Sacchette in TNT, Cotone, Carta e Nylon.
Un’ottima soluzione regalo che darà visibilità al tuo marchio.

PORTACHIAVI
Portachiavi Personalizzati in tessuto sono un gadget promozionale
di alta visibilità ed impatto pubblicitario. Assume un maggior valore per le
associazioni sportive perchè ne identiﬁca un segno di appartenenza
talvolta regalato come gadget per premiazioni.

SERVIZI FOTOGRAFICI
Crea contenuti unici da condividere fotografando i migliori
aspetti della tua attività. Un servizio fotograﬁco professionale
per dare un tocco moderno alla tua visibilità

LOCATION
Metti in mostra il tuo ambiente lavorativo con foto professionali
realizzate sia internamente che esternamente per catturare i particolari
e i caratteri distintivi del tuo locale.

TEAM e LAVORO DI SQUADRA
“Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo”.
I tuoi clienti lo sanno, ed è per questo che un elemento essenziale
del portfolio fotograﬁco è il team di lavoro.

PRODOTTI
Elemento caratterizzante della tua attività è il prodotto ﬁnale per il
quale ti riconoscono i clienti.
Sia che essi siano le portate in un ristorante o dei beni di consumo,
catturare la loro immagine in primo piano è la chiave di successo
per una strategia di comunicazione digitale eﬃcace.
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per saperne di più
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