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Personalizzazione, Decorazione e 
Comunicazione sono i nostri marchi di 
fabbrica: per ogni progetto realizzia-
mo la migliore veste grafica. Attraverso 
l’utilizzo di prodotti d’eccellenza e del-
le migliori tecniche applicative, i nostri 
lavori si distinguono su ogni tipologia 
di supporto risultando all’avanguardia 
nel settore.

Soddisfiamo richieste specifiche del 
Cliente in base ad ogni obiettivo e 
necessità, garantiamo piena disponibi-
lità ed assistenza: dalla progettazione 
grafica all’applicazione finale. Esperti 
ed efficienti, soprattutto nella Comu-
nicazione Decovisiva, diamo vita ad 
opere uniche per stile ed originalità.
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La decorazione degli automezzi si è ampiamente rinnova-
ta nel tempo permettendo al Cliente finale di comunicare 
in maniera veloce ed originale la propria Identità. Propo-
niamo soluzioni ad hoc per la personalizzazione di ogni 
tipologia di veicolo aziendale e privato.



Farsi notare è indispensabile. La nostra sfida è quella di rendere 
inimitabile il tuo mezzo di trasporto attraverso una comunicazione 
diretta ed incisiva, supportata dalla realizzazione di concept grafici 
creativi,  dall’utilizzo di materiali di alta qualità e dall’impiego di 
tecniche d’applicazione all’avanguardia.

Dagli adesivi intagliati o realizzati mezzo stampa digitale al Wrap-
ping parziale o totale su ogni superficie, passando per le decora-
zioni a vernice, stampe dirette o adesive speciali su teli in PVC di 
veicoli centinati, la Personalizzazione dei veicoli assume carattere 
fondamentale per la promozione dinamica del proprio Brand. 

WRAPPING

LAYOUT E CONCEPT GRAFICI



CENTINATI E TELI STAMPATI

CASSONI E RIBALTABILI

TRATTORI STRADALIFURGONI IN LEGA E DI SERIE



Accessori, Cicli, Motocicli, Minicar, Auto, Furgoni, Veicoli Com-
merciali, Veicoli Industriali, Rimorchi, Semirimorchi, Motorho-
me, Veicoli Speciali in genere, Food Truck, Camper, Caravan, 
Pulmini, Bus, Piattaforme, Mezzi Aerei e Navali.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

PULLMAN

SEMIRIMORCHI E DECORAZIONE ADESIVA SU TELI  

PERSONALIZZAZIONE AUTO AZIENDALI

MOTORSPORT



CUSTOM

SPECIALGRU

PORTE POSTERIORI



Lo spazio esterno è il tuo biglietto da visita, valorizzarlo è 
il nostro mestiere. Decorare per conquistare l’occhio di chi 
osserva significa lasciare un segno: questo il segreto per 
diventare riconoscibili grazie alle nostre soluzioni dallo 
stile inconfondibile.



Un’adeguata scenografia sostiene e rafforza l’immagine 
aziendale. L’esposizione al pubblico deve essere in grado di 
trasmettere l’Identità del Marchio e dei prodotti da promuo-
vere. Siamo aperti ad infinitepossibilità di personalizzazione: 
dalla decorazione di vetrine all’installazione di insegne lumi-
nose e non.

I nostri prodotti sono pensati per veicolare al meglio il tuo 
messaggio: vetrofanie adesive in stampa digitale o intaglio, 
microforate one way o two way, pellicole per vetri privacy, 
colorate, specchiate o antisolari, pellicole exterior per rivesti-
menti di facciate, targhe e pannelli in polionda, forex, dibond 
o plexiglass, insegne luminose.

VETROFANIE MICROFORATEFACCIATE ESTERNE

INSEGNE LUMINOSE



Esterni di Studi professionali, Uffici, Istituti assicurativi, bancari o 
finanziari, Agenzie, Centri sportivi, Sale Giochi, Ricevitorie, Bar, Pub, 
Enoteche, Ristoranti, Pizzerie e locali in genere, Negozi di abbiglia-
mento, arredamento, casalinghi, elettrodomestici e di vendita al 
dettaglio o all’ingrosso in genere; Autosaloni, Supermercati, Centri 
commerciali, Stabilimenti industriali.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

CARTELLI INSEGNE E SUPPORTI DECORAZIONE VETRINE VETROFANIE PERSONALIZZATE

INSEGNE NON LUMINOSE



L’ambiente che ti circonda racconta Chi Sei, trasmette 
informazioni ed emozioni attraverso immagini, messaggi 
e colori. La decorazione d’interni rappresenta per noi una 
vera e propria missione oltre che una forma d’arte univer-
sale: ogni nostra creazione è un unicum capace di dare 
forma e carattere ai tuoi spazi.



Siamo specializzati nel rinnovare e trasformare gli ambienti 
interni, soprattutto case, attraverso soluzioni grafiche perso-
nalizzate e tecniche di applicazione moderne. Particolarmen-
te vantaggioso è il relooking di locali e negozi con l’utilizzo 
di rivestimenti adesivi materici in grado di riqualificare e 
ammodernare l’attività commerciale.

I nostri prodotti sono pensati per decorare pareti e rivestire 
arredi: adesivi murali, wall film texturizzati, adesivi per porte, 
mobili o vetri, pellicole interior design, affreschi digitali, carte 
da parati personalizzate, stampe su tela canvas o tessili per 
interno, stampe su pannelli piuma, polionda, forex, dibond o 
plexiglass.

WALL FILM TEXTURIZZATI OFFICE DECOR

RIVESTIMENTO ARREDODECORAZIONI PARETI



Interni di tutte le strutture precedentemente descritte nelle decora-
zioni esterne, Interni domestici e di Abitazione in genere, di Impre-
se ricettive, Alberghi, Hotel, Hall, Sale d’attesa, Sale Meeting, Aree 
Expo, Info Point, Corner, di Attività dedicate all’Ospitalità ed alla 
Cura della persona, Palestre, Cliniche, Centri benessere.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

PERSONALIZZAZIONE AMBIENTI

RELOOKING LOCALIPELLICOLE PRIVACY E  DECORATIVE

GREEN WALL E LIGHTING



La nostra è un’attività artigianale destinata a produzioni di 
natura industriale: offriamo soluzioni personalizzate per 
quantitativi di una certa entità. Le nostre forniture sono de-
stinate principalmente alle aziende senza però escludere 
la possibilità di gestire le richieste del privato.



Il nostro obiettivo principale è la soddisfazione e la fideliz-
zazione del Cliente finale: mettiamo in campo idee, spiccata 
versatilità e grande esperienza al fine di garantire il miglior 
risultato possibile. Ci distinguiamo per creatività e cura del 
dettaglio, velocità di realizzazione e qualità dei materiali.

Saper ascoltare le esigenze del Cliente, i suoi desideri e le 
sue aspettative, rappresenta il primo passo verso la riuscita 
di un progetto. Disponibilità ed assistenza pre e post vendita 
fanno il resto. Le tue richieste sono gestite al meglio: le no-
stre forniture personalizzate viaggiano veloci ed al sicuro con 
i migliori corrieri nazionali.

CARTELLI PUBBLICITARI

ETICHETTE RESINATEABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



Etichette adesive, Etichette resinate adesive, Adesivi intaglio o 
realizzati mezzo stampa digitale, Wallstickers, Stampe su Wall film, 
Carta da parati, Tele canvas o Tessili in genere, Targhe e Pannelli 
decorativi in polionda, forex, dibond o plexiglass, Espositivi, Roll-
up, Striscioni PVC, Mesh, Magneti auto, Kit adesivi per veicoli; 
Abbigliamento, Accessori e Gadget personalizzati. 

CAMPI DI
APPLICAZIONE

ESPOSITIVI STRISCIONI PUBBLICITARICARTA DA PARATI PERSONALIZZATA

KIT ADESIVI PERSONALIZZATI



La richiesta di personalizzazione prevede una progetta-
zione grafica più o meno complessa: dalla semplice impo-
stazione del layout alla creazione di concept complessi. La 
capacità del nostro personale unitamente all’esperienza di 
partner importanti nel settore garantiscono la realizzazio-
ne di ogni tipo di lavorazione.



Se per le bozze grafiche di lavori con materiale fornito il 
nostro servizio risulta gratuito, per le progettazioni elaborate 
prevede un costo comunque accessibile. Ci concentriamo 
su una determinata tipologia di prodotti per completare la 
nostra offerta in maniera adeguata e coerente: loghi e pre-
sentazioni, concept e progetti grafici, shooting.

La ricostruzione del logo o lo studio di un nuovo logo così 
come l’ideazione di un nuovo concept grafico e le sue decli-
nazioni su ogni tipologia di supporto sono realizzati su pre-
sentazioni aziendali. I render 3d illustrano i progetti grafici 
per la decorazione di interni ed esterni di case, uffici, negozi 
o locali. I servizi fotografici sono adatti per particolari tipi di 
comunicazione visiva e decorativa.

PROGETTAZIONE

IDEAZIONE GRAFICA



Ricostruzione logo vettoriale, Studio nuovo logo e sue Declina-
zioni, Presentazione nuovo Concept grafico e Declinazioni su 
veicoli, pannelli o qualsiasi altro supporto richiesto o rientrante 
nel business del Cliente finale, Progettazione di decorazioni per 
interni o esterni con illustrazioni su Render 3d, Shooting per spe-
cifiche comunicazioni decovisive.

CAMPI DI
APPLICAZIONE

RENDERING 3D PRESENTAZIONE NUOVO LOGO

STUDIO CONCEPT
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