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Tecnologia all´avanguardia, professionalità ai massimi livelli, assoluta poliedricità e servizi per-

sonalizzati. Sono questi i tratti distintivi della nostra azienda. Look Grafica è cresciuta negli 

anni incrementando le proprie competenze fino ad offrire oggi soluzioni e servizi per ogni 

esigenza comunicativa. 

L’esperienza sul campo, le conoscenze tecnologiche e delle tecniche di stampa ci consentono di 

trovare soluzioni ottimizzate e il miglior rapporto qualità/prezzo nella scelta delle soluzioni finali. 

La nostra proposta si rivolge a tutti coloro che vogliono investire nella comunicazione per migliorare 

l’immagine aziendale e incoraggiare i bisogni del proprio target, facendola confluire in una precisa scel-

ta d’acquisto: i propri servizi e prodotti. 

Un’azienda che vuole emergere, deve interagire con il mercato, pianificando la propria comunicazione 

secondo un programma armonico e coerente.

Il mondo della comunicazione è in continua evoluzione e rappresenta un’opportunità sempre nuova di 

veicolazione e valorizzazione del proprio business. Il nostro staff è la risposta professionale e competente     

a tutte le esigenze comunicative e si propone come partner efficiente a supporto dell’ufficio marketing e 

comunicazione aziendale.
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La nostra esperienza nella progettazione e allesti-

mento di strutture modulari ci consente di offrirvi il 

massimo livello di personalizzazione ed affidabi-

lità nell’allestimento di strutture pubblicitarie. 

Dalle torri di elevate dimensioni adatte ai grandi eventi 

all’aperto, ai totem da interni ed esterni, siamo in grado di in-

stallare qualunque tipo di modulo pubblicitario su misura 

per le vostre esigenze. Il totem è un supporto realizzato ad 

hoc, pensato per l’esposizione di grafica ad alto impatto. 

Per le sue grandi dimensioni è ideale per gli esterni in ambi-

to fieristico e per particolari esigenze promozionali di per-

sonalizzazione. Il totem in Allumino è particolarmente utiliz-

zato per  la comunicazione a grande impatto di visibilità. 

Look Grafica è la risposta ideale per la realizzazione di gran-

di strutture, che richie-

dono competenze e 

strumenti di mon-

taggio specializzati. 

Il nostro staff si avvale 

di tecnici ed ingegnieri 

specializzati nella pro-

gattazione e certifi-

cazione di impianti di 

grandi dimensioni.

Grandi Strutture
TECNICI 

SPECIALIZZATI
L’elevata competenza 

e la professionalità è garanzia 
di successo in qualsiasi 

condizione di lavoro

GRANDI 
DIMENSIONI

Il Pannello in Dibond 
Traforato taglio laser 

e le Lettere Sagomate 
in Plex Colorato
danno carattere 

ed incisività al logo 
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L’insegna è il primo elemento che contraddistin-

gue, segnala e rappresenta l’azienda; diventa 

indispensabile per farsi rintracciare e diffondere 

l’immagine desiderata del marchio e dell’attività. Lette-

re scatolate di vari materiali (plexiglass, alluminio, ottone, 

rame, acciaio), illuminazione con neon sagomato all’inter-

no (o a led), con sistema a luce diretta, luce riflessa oppu-

re con illuminazione esterna con faretti, sono solo alcu-

ni esempi di come l’essenza della propria azienda viene  

veicolata  con efficacia attraverso la 

sintesi di forme, luce e testi.

Luce diretta: la tecnologia a led 

applicata a insegne scatolate a 

luce diretta, esalta tutte le caratteristi-

che di qualità, dinamicità e versatilità di prestazione. Par-

ticolarmente adatta per insegne di grandi dimensioni 

che necessitano una ampia visibilità.

Luce indiretta: una variante molto elegante della classi-

ca lettera scatolata è quella a luce indiretta, mediante led. 

Il montaggio degli elementi con distanziatore permette l’u-

scita della sorgente luminosa dal retro della lettera, crean-

do così un effetto di luce diffusa molto suggestivo.

Insegne
ELEGANZA E FUNZIONALITA’
Le lettere scatolate in Resina Poliuretanica, leggere e resistenti,
rispondono alle esigenze di visibilità e donano prestigio

MODERN STYLE
Soluzioni e supporti 

innovativi per esprimere 
l’immagine aziendale
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ESTERNO
ED INTERNO
Insegna sagomata laser
con cassonetto luminoso
per la comunicazione indoor

VERSATILITA’
Tecniche espositive miste 
per rispondere a diverse

esigenze comunicative

IMPATTO VISIVO
L’insegna luminosa 300x300 cm 
ed il Banner traslucente alta luminosità 
evocano imponenza e forza comunicativa

Insegne
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La progettazione e la realizzazione di insegne pub-

blicitarie di qualsiasi forma e caratteristica dal 

notevolissimo standard qualitativo è divenuta, at-

traverso anni d’esperienza, una delle prerogative dell’a-

zienda. 

Vastissimo, ad esempio, è l’as-

sortimento di totem, luminosi e 

non, imponenti e robusti, pon-

derati nel rispetto di calcoli statici 

e spinta del vento per pubblicità 

outdoor di grande impatto visivo.

Sono perlopiù costruite in allu-

minio anodizzato, in modo tale 

da garantire un migliore aspetto 

estetico e una maggiore durata.

Inoltre insegne pubblicitarie tradi-

zionali, flag trasportabili, pennoni 

fino a 12mt, bandiere di svariate 

tipologie e formati per autosalo-

ni, eventi sportivi, enti pubblici, 

aziende, stabilimenti balneari, 

hotel, nautica e tante altre situa-

zioni.

Totem Luminosi

INCISIVITA’
Il Totem Bifacciale 
con fissaggio a terra
garantisce stabilità
e immediatezza
nel veicolare 
l’immagine
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Trasparenza, luminosità, leggerezza, eleganza. 

Le vetrate servono a far entrare la luce naturale, 

creano un collegamento visivo con l’ambiente 

esterno, garantendo quello che in design è chiamato 

“comfort visivo”, i cui effetti sul benessere e sulla 

produttività dei dipendenti sono un dato di fatto.

Intriganti trasparenze e sfumature stimolanti, come il fa-

scino del vetro smerigliato oppure l’intramontabile effetto 

acidato/ghiaccio. Molteplici sono le soluzioni che garanti-

scono design e stile alle pareti vetrate. 

Intagliabili a plotter e stampabili in digitale, le moderne tec-

nologie e i materiali sempre più performanti consentono di 

creare accattivanti trasperenze e soluzioni originali.

Finiture per Vetri
IDEALE PER UFFICI 
Tutela della privacy, estetica, comunicazione: 
qualunque sia la necessità, le finiture per vetri 
offrono rinnovate possibilità di espressione.
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NUOVO SANTUARIO DI SAN GABRIELE
Giochi di luce e gradazione diversificata dei colori
realizzate con la pellicola polimerica 3M Schotchal
che garantisce un’eccellente qualità delle immagini,
fedeltà nella riproduzione e durata nel tempo. 
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CONTROLLO SOLARE
Permette un risparmio ener-
getico ed allo stesso tempo 
protegge gli arredi, i tessuti, i 
pavimenti in legno dagli effetti 
distruttivi delle radiazioni UV.

Il vetro può diventare un materiale molto pericoloso 

data la sua fragilità. Le nostre pellicole di sicurezza 

trattengono le pericolose schegge causate dalle 

rotture accidentali dei vetri, rendendoli più resistenti e 

aumentando la sicurezza complessiva. Inoltre aiutano a 

risolvere elegantemente le problematiche di gestione 

del consumo di energia, grazie ad un elevato grado di 

protezione passiva, proteggendo gli immobili e gli arredi 

dall’esposizione continuata ai raggi solari.

Grazie alla capacità di respingere verso l’esterno gli ecces-

si dei vari elementi che compongono la luce solare, infra-

rossi e ultravioletti compresi, le pellicole agiscono sul-

la riduzione fino al 79% del calore 

proveniente dall’esterno in estate 

e sul contenimento termico fino al 

30% in inverno, contribuendo ad ab-

battere i consumi ed i costi dell’energia 

elettrica.

Queste pellicole sono la risposta pra-

tica e veloce alla crescente esigen-

za di risparmio energetico e con-

seguente riduzione delle emissioni di 

CO2.

Sicurezza e Controllo Solare
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Il luogo in cui lavori, ricevi i tuoi clienti, accogli le perso-

ne funzionali al tuo business, è esso stesso un impor-

tante contesto di comunicazione.  Lo spazio che 

circonda i tuoi affari  ti comunica ed esprime la filosofia con 

cui la tua azienda si approccia al lavoro.

L’offerta di Look Grafica nell’ambito dell’Interior Design 

è oggi particolarmente ampia e articolata. Uno dei mag-

giori assetti culturali della nostra azienda è infatti il Design, 

inteso nel suo senso più allargato, ovvero come interpre-

tazione delle esigenze 

complesse dei propri 

clienti e assistenza nella 

progettazione di soluzio-

ni integrate. 

Dinamicità, personalizza-

zione, flessibilità, velocità 

di realizzazione, ottimiz-

zazione del budget e, in-

discutibilmente,  qualità,  sono le parole chiave  del nostro 

servizio. Nuove tecnologie garantiscono un investimento 

sicuro per ogni tipo di spazio decorabile: pareti divisorie, 

superfici vetrate, controsoffitti, arredi, pavimenti, facciate 

esterne.

Infiniti sono i materiali usati: pvc bianco e trsparente, pvc 

satinato, pvc wall, pvc one way, etc.

Decorazione di Interni

VETRINE
L’allestimento grafico con Pvc satinato e intagliato   

movimenta l’allestimento grafico del tuo negozio 

INTERIOR DESIGN
La decorazione gigante tramite adesivo Wall, 
applicato direttamente su parete, contribuisce a dare 
stile e personalità, oltre a garantire durata nel tempo

INTERIOR DESIGN
La decorazione gigante tramite adesivo Wall, 
applicato direttamente su parete, contribuisce a dare 
stile e personalità, oltre a garantire durata nel tempo
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RINNOVARE AREE PRIVATE
Personalizzare ed arredare spazi anonimi 
con la pellicola ad alta conformabilità Wall Tattoo.
Anche una stanza, un salone o una sala da pranzo
possono diventare un’opera d’arte. 



2322

Look Grafica propone soluzioni innovative per la 

riqualificazione degli spazi. L’alternativa a di-

spendiose operazioni di acquisto di mobilio, non-

ché di complicate operazioni di smontaggio e smaltimento 

delle strutture esistenti, è data da 3M DI-NOC, un lami-

nato adesivo che garantisce riqualificazioni di ambienti in 

modo veloce, versatile ed economicamente contenuto.

3M DI-NOC è una gam-

ma di rivestimenti ma-

terici disponibili in oltre 

25 famiglie per un totale 

di circa 500 pattern che 

riproducono fedelmen-

te le più diffuse finitu-

re, dal legno ai metalli, 

dal marmo allo stucco, 

dalla pietra al carbonio, 

dai goffrati alla pelle. Con 3M DI-NOC la riqualificazione 

è eseguita in condizioni di cantiere a secco, senza cioè 

l’impiego di attrezzature invasive e strumentazioni 

rumorose,e senza bisogno di interrompere la normale at-

tività lavorativa. I rivestimenti 3M DI-NOC vengono infatti 

installati in loco sui supporti preesistenti, riducendo la 

manodopera e i costi di smontaggio e trasporto. Tutto con 

un’attenzione privilegiata all’estetica.

Riqualificazione Ambienti
QUALITA’
La tecnica 3M DI-NOC garantisce 
qualità e l’effetto naturale dei materiali 
nella riqualificazione degli ambienti
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RIQUALIFICAZIONE INTEGRALE BAR
Rivestimenti caratterizzati da varietà di finiture e cromie

garantiscono riqualifiche di grande impatto
eseguibili in breve tempo e senza sporcare gli ambienti

CREATIVITA’
Centinaia di possibilità per dare nuova forma
e vitalità a qualsiasi superficie, anche 3D
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CALORE FAMIGLIARE
L’eleganza del legno,

la classe dei metalli spazzolati
la solidità di un laminato per pavimenti

danno nuova forma e vitalità
al tuo ambiente
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Hai mai pensato a quante nuove possibilità di con-

tatto e visibilità hai semplicemente spostandoti 

con il tuo mezzo da un luogo all’altro? Decorare il 

tuo mezzo aziendale non significa solo personalizzarlo ma fare 

un vero e proprio marketing in movimento. Look Grafica è 

l’azienda in grado di soddisfare qualsiasi esigenza relativa 

al Car Wrapping di veicoli commerciali, sia per le PMI che 

vogliono aumentare la propria visibilità, sia per le grandi 

aziende e industrie che vogliano sfruttare le proprie flotte di 

mezzi aziendali per pubblicizzare i propri 

prodotti o servizi.

Resa grafica inimitabile con disegni tipicamente custom, 

stampe in alta definizione, installazioni professionali e mate-

riali certificati dalla durata garantita. 

I nostri servizi rispondo a tutte le esigenze personali 

che di pubblicità mobile, grazie al suo impiego di tec-

nici di talento, installatori qualificati e stampanti 

in alta definizione.

Look Grafica offre sempre preventivi competitivi uniti 

ad una garanzia poliennale su tutte le decorazioni. 

Decorazione Automezzi

MOVIMENTO
Con il tuo Brand
sempre in primo piano

PERSONALIZZATO
Utile per veicolare diverse

forme di comunicazione

TRENDY
Arricchisce il tuo busines
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DECODINAMICA
Decorazione integrale esterna ed interna
in pvc cast altamente conformabile

D
ecorazione A

utom
ezzi
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LIBERA LA FANTASIA
Adatto per qualsiasi tipo di mezzo

D
ecorazione A

utom
ezzi
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AFFIDABILITA’
Serietà, impegno e professionalità
a supporto di chi lavora

D
ecorazione A

utom
ezzi
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Il web è un mondo reale che non spegne mai le luci; 

ogni azienda ha l’opportunità di sfruttare la sua visibili-

tà per aumentare il proprio potenziale di vendita. 

Promuovere la tua attività in internet è il nostro obiettivo 

perché sappiamo che è il luogo in cui si aprono co-

stantemente nuove e convenienti possibilità di comu-

nicazione.  Con Soluzioni Internet intendiamo  massima 

velocità di circolazione dei tuoi messaggi e contatto 

diretto con il tuo target a costi più bassi. Il web consente 

di investire nelle attività 

di comunicazione con la 

garanzia di una reddi-

tività reale, misurabile e 

monitorabile. 

Moltissimi sono gli stru-

menti esistenti. Web 

Marketing, Web Adverti-

sing, Viral Marketing, Po-

sizionamento sui motori 

di ricerca (SEO) ed altri 

ancora. Noi realizziamo 

un piano strategico di comunicazione che ti faccia 

apparire nei maggiori siti d’interesse degli utenti della rete 

con messaggi innovativi ed efficaci sfruttando tutte le 

risorse digitali esistenti e scelte in base alle tue necessità 

di comunicazione.

Soluzioni Internet
WEB SOLUTIONS
La rapidità dei messaggi, 
la misurabilità delle azioni, 
la creatività nelle soluzioni, 
offrono un panorama illimitato
per valorizzare il tuo business



Insegne e Strutture

OS Club

lounge café
SOL y MAR

Riqualificazione Ambienti

Stampa Digitale

Flow

Roll U
p!

Car Wrapping

C.da San Rustico, Basciano (TE) |       0861 659582       0861 651716
Via Nazionale, Scerne di Pineto (TE) |       085 9462007

info@lookgrafica.it www.lookgrafica.it


