


CASE HISTORY: CAMAM

Produttore di macchinari per la lavorazione del legno

Lavori svolti:

immagine coordinata
realizzazione del catalogo generale + 27 brochures prodotti
presentazione aziendale
pagine pubblicitarie
redazione dei testi e realizzazione di tutti gli scatti fotografici

esempi: 

Logo - biglietto - carta intestata - busta
Cartellina
Catalogo generale - depliant prodotti

brochure prodotti
Foratrici

brochure prodotti
Mortasatrici

brochure prodotti
Levigatrici

brochure prodotti
Metallo

brochure 
istituzionale

Catalogo prodotti

immagine coordinata

Fate click sulle immagini per visualizzare gli esempi 

www.segnalidigitali.it/curriculum/camam-foratrici
www.segnalidigitali.it/curriculum/camam-mortasatrici-mo
www.segnalidigitali.it/curriculum/camam-levigatrici-lec
www.segnalidigitali.it/curriculum/camam-metallo
/www.segnalidigitali.it/curriculum/camam-pieghevole
www.segnalidigitali.it/curriculum/camam-catalogo
www.segnalidigitali.it/curriculum/camam-cartellina


Filter any problem

Metti un �ltro ai problemi

CASE HISTORY: EQUALIT

Lubrificanti e soluzioni per l’industria meccanica

Lavori svolti:

brochures sistemi per il filtraggio FILTRAIT e FILTRAIT HT
immagine coordinata - allestimenti fieristici
pagina pubblicitarie

esempi: 

Brochure Filtropressa Filtrait HT
Brochure Filtropressa Filtrait 

Fate click sulle immagini per visualizzare gli esempi 

www.segnalidigitali.it/curriculum/equalit-filtrait-HT
www.segnalidigitali.it/curriculum/equalit-filtrait
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CASE HISTORY: INSTALMEC

Realizzazione impianti industriali per il riciclaggio del legno e la produzione di pannelli

Lavori svolti:

copertina rivista internazionale di settore
pagina pubblicitarie
presentazione impianto
biglietto di auguri istituzionale

esempi: 

copertina rivista internazionale di settore
pagina pubblicitarie
presentazione impianto
biglietto di auguri istituzionale

Fate click sulle immagini per visualizzare gli esempi 

www.segnalidigitali.it/curriculum/instalmec-copertinaWBP
www.segnalidigitali.it/curriculum/instalmec-promo
www.segnalidigitali.it/curriculum/instalmec-legno-riciclato
www.segnalidigitali.it/curriculum/instalmec-biglietto


CASE HISTORY: TORNIBEL

Produttore di tavoli

Lavori svolti:

realizzazione del catalogo generale
brochures prodotti
pagine pubblicitarie
redazione dei testi e realizzazione di tutti gli scatti fotografici

esempi: 

Catalogo generale

Fate click sulle immagini per visualizzare gli esempi 

www.segnalidigitali.it/curriculum/tornibel-catalogo-tavoli


CASE HISTORY: DAL SEGNO DESIGN

Produttore di sedie e complementi d’arredo

Lavori svolti:

realizzazione del catalogo generale
brochures prodotti
pagine pubblicitarie
redazione dei testi - grafica - realizzazione di tutti gli scatti fotografici

esempi: 

Catalogo prodotti 2012
Brochure prodotto Belle Èpoque

collection

Fate click sulle immagini per visualizzare gli esempi 

www.segnalidigitali.it/curriculum/dalsegno-cat
www.segnalidigitali.it/curriculum/dalsegno-be


CASE HISTORY: SEDILCURVI

Produttore di sedie in legno multistrato

Lavori svolti:

realizzazione del catalogo generale
brochures prodotti
redazione dei testi e realizzazione di tutti gli scatti fotografici

esempi: 

Brochure prodotti in laminato con stampa digitale

 
  

  

Fate click sulle immagini per visualizzare gli esempi 

www.segnalidigitali.it/curriculum/sedilcurvi-digitalprint


  

   OSTRI RAGAZZI

  PEGNO E

R

SCUOLE APERTE 2014

SANTA
ANGELA
MERICI
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

UOLA PER L’INFANZIA - PRIMARIA PARITARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO

  

CASE HISTORY: COOP. SOC. S.ANGELA MERICI

Scuola primaria parificata - Centri estivi - Palestra

Lavori svolti:

presentazione istituzionale - libriccino delle attività estive
pagine pubblicitarie
ideazione dei contenuti - redazione dei testi - grafica

esempi: 

Logo - biglietto - carta intestata - busta
Cartellina
Catalogo generale - depliant prodotti

Fate click sulle immagini per visualizzare gli esempi 

www.segnalidigitali.it/curriculum/merici-scuola-aperta
www.segnalidigitali.it/curriculum/merici-presentazione
www.segnalidigitali.it/curriculum/merici-estate-ragazzi


CASE HISTORY: Benaco Energia 

Energia da fonti rinnovabili
Azienda di erogazione servizi elettrici - gas - rifiuti del lago di garda - prov. BS

Lavori svolti:

creazione logo - immagine coordinata
sviluppo dei concetti - redazione dei testi

esempi: 

Logo - biglietto - carta intestata - busta
Cartellina con presentazione

Fate click sulle immagini per visualizzare gli esempi 

www.segnalidigitali.it/curriculum/benacoenergia-cartellina


CASE HISTORY: Gaia - energia e servizi 

Energia da fonti rinnovabili - Cogenerazione
Azienda di erogazione servizi elettrici - gas - prov. PG

Lavori svolti:

immagine coordinata - 
sviluppo dei concetti - redazione dei testi

esempi: 

Pieghevoli coordinati dedicati alle diverse tipologie di clienti e servizi

Fate click sulle immagini per visualizzare gli esempi 

www.segnalidigitali.it/curriculum/gaia-scuole
www.segnalidigitali.it/curriculum/gaia-presentazione
www.segnalidigitali.it/curriculum/gaia-biogas


CASE HISTORY: SATEL GROUP

Sviluppo programmi informatici per la gestione dei magazzini

Lavori svolti:

immagine coordinata logo + biglietti + cartellina
brochures istituzionale e prodotti
inserzioni pubblicitarie
redazione dei testi

esempi: 

Brochure pacchetto SLIM 2K
Pubblicità su rivista IBM
Cartellina + BV

Satel fornisce soluzioni logistiche avanzate in modalità web multipiattaforma, multiazienda e multilingua,
basate sul sistema SLIM2K™, interfacciabile tramite il browser internet SLYNX™ a qualsiasi apparato PLC, lettori
laser in RF, PC, bilance ecc..

SLIM2K assicura la completa tracciabilità del materiale, gestendo il versamento mappato a magazzino, l’avanzamento della produzione, il
prelievo automatico ottimizzato, il carico e spunta spedizioni fino alla compilazione dei documenti di carico.

In tutte queste fasi la situazione del prodotto è monitorabile via web dal gestore del sistema e dai suoi clienti, con privilegi d’accesso
differenziati.

G i  l lidato know how della propria struttura tecnica, Satel è inoltre in grado di fornire in modo qualificato consulenza e soluzioni
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STRUMENTI PER FARE GRANDI IMPRESE
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Fate click sulle immagini per visualizzare gli esempi 

www.segnalidigitali.it/curriculum/satel-slim2K
www.segnalidigitali.it/curriculum/satel-pubblicita
www.segnalidigitali.it/curriculum/satel-corporate


CASE HISTORY: varie

esempi vari: 

Pieghevole “United Sun” - occhiali da sole
Pieghevole “Il filo del tempo” - mostra artistica
Pieghevole “Hotel Colomber” 
Poster, Flyer - ticket per evento “The Final Countdown - capodanno 2015”

DESIGN ITALIANO

OCCHIALI TAYLOR MADE

PRODUZIONE DI ALTA QUALITA’

DISTRIBUZIONE MIRATA

UNITED SUN - via Pepe (Piazza Barche) 6 -

30172 - Mestre (VE) - P.I. 03930610278

Tel 041 303 4480 - Fax 041 303 4479 

INFO@UNITEDSUN.IT

  

             
             

   

  

lcolomber.com - e-mail: info@colomber.com

    

Museo del Vittoriale 5
Salò             8
Riva del garda     40
Desenzano     35
Gardaland        45
Brescia          35
Verona          65
Mantova         70
Venezia         140
Milano 130

Aeroporti / Airports / Flüghafen

Brescia 35 - Bergamo 70 - Verona 55
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r  ca e incana-
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   merose mo-
s     e di pittura.

V     droipo (Ud).
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La tessitura e la tintura dei
tessuti fanno parte della sua
vita, approfondendo di volta
in volta i molteplici aspetti di
queste “tecniche”.

Realizza con il telaio a mano i
suoi tessuti che poi rielabora
mettendo in risalto insoliti cro-
matismi e materiali.

La sua ricerca l’ha portata oltre,
a sperimentare anche opere
in carta o cartoni manipolati e
dorati per la realizzazione di
piccoli e maxi “gioielli”.

Vive e opera a
Cividale del Friuli (Ud).
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Diplomata nel 1969 in "Arte
del tessuto" all'I.S.A. di Udine. 

Premiata nel 1971 al concorso
"Nuovi tessuti e colori per l'ar-
redamento" di Milano e segna-
lata al concorso "Textile Design
Contest" in Giappone nel 1991.

Dal 1980 ha aperto la bottega
artistica "Arteviva" a Udine ope-
rando su telai a mano, crea araz-
zi, tappeti e tessuti, unici per
varietà tecniche e di colore.

Ha al suo attivo diverse esposi-
zioni in Italia e all'estero.

Vive a Buttrio (Ud).

���������������
In simbiosi con il telaio a mano,
tesse per passione e per lavoro. 

Attualmente produce manufatti
tessili esclusivi, destinati ad un
mercato di alta qualità, soprat-
tutto estero, per note aziende di
arredo e di moda.

Tessuti nobilitati che, con inter-
venti e tecniche antiche, danno
vita a nuove, particolari e perso-
nalissime soluzioni artistiche tes-
sili.

Ha partecipato a numerose fiere
e a mostre collettive in Italia e
all'estero.

Vive e opera a Pantianicco (Ud).
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Fate click sulle immagini per visualizzare gli esempi 

www.segnalidigitali.it/curriculum/united-sun
www.segnalidigitali.it/curriculum/colomber
www.segnalidigitali.it/curriculum/ilfilodeltempo
www.segnalidigitali.it/curriculum/capodanno-2015
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