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Specializzati in graphic design, studio e progettazione grafica, se-

guiamo passo passo l'ideazione e la realizzazione di prodotti carta-

cei più idonei a promuovere e diffondere la vostra immagine 

aziendale.  

 Flyer 
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Scegli tra i tanti  

formati  

a disposizione 

La comunicazione tramite gli  autobus  mette in 

luce la tua azienda nel tuo mercato di riferimento. 

Incontra i tuoi clienti  e ti rende visibile nella tua 

città.  

 

 
  

 Siamo presenti in tante 

città italiane  

 

 Autobus 
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Tipologia mobile o fissa 
Disponibilità di mezzi con misure da 400 cm di 

lunghezza fino a 600 cm. Altezza 300 cm. 

 

Tracciabilità con GPS  
A fine campagna viene fornito un report con tutti i 

dettagli del servizio svolto. 

 

Siamo in provincia di  
  

è una soluzione che rende il proprio messaggio pubblicitario  efficace. 

Ha un ottimo rapporto qualità prezzo, ma soprattutto ottiene un risultato di gran lunga superiore 

ai soliti ed ormai inefficaci strumenti pubblicitari tradizionali. 

I nostri mezzi hanno uno spazio espositivo bifacciale . 

Camion vela 
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Siamo a  
  

Formati 

70x80 

90x70 

70x100 

 

 

 

 

 

Su richiesta si distribuiscono volantini 

 

 

Vicino a chi vuoi tu……..Vicino a chi vuoi tu……..  

a richiestaa richiesta  

BICI PUBBLICITARIA 
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Siamo a  
  

  

 

 

 

 

Su richiesta si distribuiscono volantini 

 

APE PUBBLICITARIA 

Vicino a chi vuoi tu……..Vicino a chi vuoi tu……..  

a richiestaa richiesta  
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Siamo a  
Formati  

 Cm. 140x100  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una forte impronta locale …..Una forte impronta locale …..  

CARTELLI IN SERIE 
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PROMOTER COMMERCIALI  

 

 Scelta, selezione e condivisione dei profili dei candidati 
sulle zone di riferimento.  
 Gestione della risorsa sia dal punto di vista amministrativo/
assicurazioni, contratti di lavoro, permessi, attestati richiesti, con-
tributario ecc..)  
 Operativo e gestionale  
 Logistica e  gestione/trasporto dei materiali promozionali. 
 Fornitura celere di promoters  per campagne localizzate. 
 
Vantaggio di avere un unico interlocutore per la selezione 
e  gestione delle risorse 
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Un servizio in collaborazione con  

Raggiungere i nuovi contatti scegliendo un comune, CAP o 

porzioni di CAP su tutto il territorio italiano senza uno specifi-

co indirizzo.  

Acquistare gli indirizzi da una banca dati disponibile, consen-

te di raggiungere “fisicamente” un destinatario. 
 

La correttezza del servizio determina la qualità dei dati, un 

fattore che rende le campagne pubblicitarie più efficaci e le attivi-

tà di comunicazione più convenienti  

DISTRIBUZIONE 
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acquisire  una lista di contatti per aumentare le  proprie potenzialità commerciali 

Oltre 5.000.000 di operatori tra imprese, professionisti e 

privati di tutta Italia. 

Banca dati BBanca dati B22BB  

Elenchi di operatori economici ordinati per categoria, 

località, ordine alfabetico. 
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PICCOLO FORMATO 

Buste 

Biglietti da visita 

Cartoline e inviti 

Volantini e Flyer 

Pieghevoli 

Cartoline postali 

RIVISTE, CATALOGHI 

Punto metallico 

Spirale metallica 

Riviste per postalizzazione 

GRANDE FORMATO 

Manifesti per affissione 

PVC adesivo 

Striscioni, Microforato 

Supporti rigidi 

Poster altissima qualità 

TESSUTI 

Bandiere, Tessuti 

Canvas 

Borse 

T-shirt 

PACKAGING 

Linea classica 

Linea promozionale 

Mini folders 

Cartelle A4 

ESPOSITORI 

Expobanner 

Espo bandiere 

Totem 

Avvolgibili 

Da banco 

LINEA ACCESSORI 


