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Perché il Lecca lecca?
—

Colorato, vivace e riconoscibile.
Con le nostre grafiche identificative
diamo un tocco unico alla tua attività.
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Vestiamo il tuo essere
Grazie al pacchetto %DIGITAL la tua attività sarà
altamente competitiva. Abilità e doti del tuo
business verranno rappresentati attraverso una
nuova veste grafica. Lo sviluppo personalizzato
di logotipi aziendali, l’ideazione di brand identity,
le firme digitali e le elaborazioni illustrative
rappresentano le lavorazioni base di una corretta
esposizione pubblicitaria.

Per mezzo di un reparto grafico siamo in grado di sviluppare importanti
soluzioni digitali che possono rappresentare le idee e i concetti stilistici
di ogni azienda. Plasmiamo grafiche creative che riescono a catturare
l’attenzione di chiunque osservi il servizio digitale e ad emozionarlo. Abbiamo
corredato il nostro reparto grafico con le tecnologie digitali più evolute in
commercio per permettere alle tue idee di spaziare senza limiti.
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Strumentale
Concentriamo le energie di ogni
grafico affinché il tuo progetto possa
fare la differenza e soprattutto esserti
realmente utile. Il nostro sistema
lavorativo ti garantirà di avere un
set grafico consono, per presentarti
sempre professionalmente agli occhi
del pubblico acquirente.

Innovativo
Sulla base di una serie di idee stilistiche
dei nostri grafici riuscirai a riconoscere
il tuo taglio di presentazione ideale.
Con %DIGITAL avrai un nuovo
approccio comunicativo sia con i
tuoi fornitori sia con i tuoi clienti, per
un’immagine professionale di grande
valore e serietà. L’utilizzo di molteplici
strumentazioni grafiche e un percorso
professionale di analisi ci aiuta a
ridefinire le tue idee, sorprendendoti e
offrendoti un’immagine di successo.

Efficace
LANGA sviluppa il pacchetto %DIGITAL
considerandolo come progetto unico
per la tua attività. Ogni presentazione
grafica deve trasmettere un contenuto
estetico capace di emozionare ed
entusiasmare l’osservatore. Le grafiche
sviluppate dai reparti stilistici vengono
sempre studiate a tavolino sulla base
dei canoni contemporanei, per avere
una presenza visiva che si distingue
dalla massa.
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SCHEDA
Design

Layout

contemporaneo e sviluppato
sulla base dell’attività
commerciale del Cliente

Colori

vividi e brillanti

Grafica

raster tramite jpg, png e pdf

Definizione

300 dpi

Fotografia

integrata al design

Tipografia

fonts personalizzati

Oggetti

•
•
•
•
•

grafica logo
grafica mockup
presentazione digitale
grafica firma
grafica flyer raster

Per maggiori informazioni tecniche, ti invitiamo a
visitare la sezione Scheda sul sito.
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G aranzia e s i c u r ez z a

La garanzia limitata è una forma di garanzia volontaria offerta dal
produttore: noi la offriamo oltre a ciò che viene definito obbligatorio
dal codice del consumo. LANGA garantisce che il proprio servizio
sarà privo di difetti di fabbricazione per 2 anni dalla data di acquisto.
LANGA garantisce il mantenimento di tutti i file dell’intero corredo
grafico presso i propri archivi mediatici in modo che sia sempre
possibile richiederli durante tale periodo.

Il %DIGITAL per gli animali

Ricordiamo che LANGA ha deciso sulla base della
propria etica aziendale di impegnarsi verso cause
sociali, ad esempio in aiuto dei più bisognosi,
ed ambientali. Scegliere un pacchetto %DIGITAL
significa dire anche condividere le nostre politiche
benefiche e parteciparvi direttamente.

LANGA per le strutture
zootecniche
Scopri di più sul nostro
programma LANGA Donor
visitando il nostro sito.
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