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Confrontate con noi le vostre strategie di comunicazione

•
Ideazione di campagne pubblicitarie

••
Progettazione grafi ca

•••
Copywriting

••••
Immagine coordinata

•••••
Casa editrice

Tutto parte da un’idea...

decidete di affi dare a noi l’intero progetto di comunicazione...
Non importa se i creativi siete voi, o se invece 

decidete di affi dare a noi l’intero progetto di comunicazione...



Scegliete i nostri servizi di stampa digitale.
Siamo imbattibili su prezzo, qualità e velocità.

•
Print on demand (b/n - colore)

con un’ampia gamma di carte e supporti a disposizione
••

Reparto interno di fi nitura
•••

Stampa offset per alte tirature o lavorazioni particolari
••••

Service di stampa digitale per tipografi e e studi grafi ci
Molti clienti ci inviano il lavoro via mail, 

e passano in giornata a ritirarlo...

da realizzare bene e in tempo utile...



Stampa digitale di grande formato = grande fl essibilità

•
Stampa fotografi ca per interni ed esterni

fi no a 152 cm di luce, su supporti cartacei e sintetici
••

Pannelli e strutture per mostre e fi ere
•••

Cartellonistica da cantiere e per il punto vendita
••••

Decorazioni, insegne, segnaletica, stendardi, striscioni
•••••

Un’alternativa economica e fl essibile per le affi ssioni

se dovete comunicare in grande...

Non sempre grande formato è sinonimo di grandi costi.
Per noi signifi ca comunque grande qualità.



Servizi web e multimediali a 360°

•
Web design & solutions

••
Soluzioni di hosting - housing

•••
Realizzazione di supporti multimediali

••••
Servizi audio-video e fotografi ci professionali

per progetti on line e off line
Si fa presto a dire web... Poi però occorre affi darsi 

a chi ha una specifi ca esperienza nel settore.

se vi serve essere dappertutto...



Servizi a valore aggiunto per aziende, enti e privati

•
Centro copia e multiservizi

••
Acquisizione documenti 

per archiviazione elettronica
•••

Rilegature di ogni genere
••••

Data entry con elaborazione statistica avanzatali realizzeremo per voi con cura, competenza e precisione.
Potete affi darci anche i lavori più noiosi e ripetitivi... 

li realizzeremo per voi con cura, competenza e precisione.

se il lavoro non è così creativo...



•
Via Vistarini 44  26900 Lodi

••
Tel. 0371 67788  Fax 0371 428038

•••
info@mediaegrafi ca.it  www.mediaegrafi ca.it


