




La decennale esperienza che ci appartiene nel campo della grafi-
ca, ci ha permesso di acquisire le competenze e le skills necessa-
rie al fine di proporre un prodotto di design, che rispecchi l’identity 
e l’immagine del nostro cliente. Successivamente alla grafica, 
siamo diventati anche specialisti nel settore del web design e tutto 
quello che oggi riguarda il mondo del digitale, proponendo così un 
pacchetto che racchiuda tutti gli elementi e le competenze ne-
cessarie al fine di migliorare la propria immagine. Cerchiamo di 
presentarci come un’azienda dinamica e sempre al passo con i 
tempi, seguendo le tendenze del momento, ma quando può, 
cerca anche soluzioni fuori dagli schemi convenzionali, al fine di 

proporre sempre soluzioni che soddisfino pienamente il cliente.

Matteo Grue
Linkedin



Creazione e restyling di Brand Identity (logo, biglietti da visita, 
cartelle, buste, ecc.). Realizzazione ed impaginazione di cata-
loghi, depliant, flyer, brochure, cartellonista, banner, volantini e 

striscioni.

LA GRAFICA REGNA SOVRANA



Siti vetrina o con backhand, per la gestione ed il caricamento di do-
cumentazioni da condividere. Creazione di Blog e Newsletter. Ser-

vizio Hosting & Domini, con il partner OpenPC.

WEB DESIGN PER TUTTI



Realizzazione di shooting fotografici. L’azienda segue il lavoro dalla 
produzione alla post-produzione, fino alla riconsegna del prodotto 

finito, garantendo la cura e l’attenzione ad ogni singolo dettaglio.

MOMENTI A PORTATA DI FLASH



VENDI. VENDI. VENDI.
Realizzazione e Gestione di E-Commerce. Garanzia di sup-
porto, assistenza e gestione della piattaforma stessa. Su 
richiesta formiamo il cliente a caricare i prodotti e gestire gli 

ordini in maniera autonoma.



Realizzazione e montaggio video per spot promozionali o presen-
tazioni aziendali al fine di migliorare le vostre strategie di marketing.

IL TOCCO DI CLASSE



VENDI. VENDI. VENDI.
Realizzazione e Gestione di E-Commerce. Garanzia di sup-
porto, assistenza e gestione della piattaforma stessa. Su 
richiesta formiamo il cliente a caricare i prodotti e gestire gli 

ordini in maniera autonoma.



Soluzioni creative e versatili alle richieste del cliente. Specializzati 
nella grafica, nel web, nella realizzazione di foto e video. Offriamo un 
pacchetto di servizi a seconda della richiesta e delle esigenze di chi 

decide di affidarsi a noi

DA OLTRE 10 ANNI DIAMO FORMA AI TUOI PROGETTI, 
ALLE TUE IDEE.
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