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CUBE INFO

Abbiamo gettato le basi di un importante
studio di design per sviluppare la comune
grafica, ma con un qualcosa in più, e di
portarla fino al pre-stampa. Con l’aiuto
di grafici esperti proponiamo soluzioni
digitali che aiutano la committenza a
stimolare l’interesse della propria clientela.
Con il pacchetto %PRINT sosteniamo
la produzione vettoriale per far sì che
le opere di stampa possano avere la
migliore definizione possibile. Portiamo a
compimento tutte le operazioni stilistiche
riguardanti la grafica del tuo progetto,
scegliamo insieme le consistenze e il
finissaggio del supporto e valutiamo le
tecniche di nobilitazione da apportare
nella realizzazione di stampa futura.
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PROGETTIAMO LE TUE IDEE
Partiamo dai tuoi pensieri perché la tua azienda
raggiunga il successo comunicativo desiderato.
Abbiamo appositamente creato il pacchetto
%PRINT per ridefinire un corretto assetto di
design nei confronti di un pubblico sempre più
severo e attento ai dettagli.

Il giusto approccio

Forniamo il giusto approccio comunicativo che
la tua strategia pubblicitaria deve avere per
distinguersi dalla concorrenza. Sviluppiamo un
importante piano digitale, formato da una serie
di componentistiche base per tutti i tuoi servizi
fondamentali.

Come lavoriamo

Un nostro team di designer si occupa di
sviluppare le caratteristiche della tua azienda
e di evidenziare al massimo tutte le sue doti.
Sviluppiamo la tua grafica vettoriale sulla base
del tuo essere aziendale utilizzando le più
sofisticate tecnologie hardware e software,
controllando sempre l’avanzamento del lavoro
tramite l’Intelligent Bar applicata al servizio
aggiunto nel LANGA Account.
Ogni lavorazione viene presa in carico da un
team di designer che sviluppano just in time,
sulla base di una variegata esperienza nel campo
della vettorializzazione e del ricalco immagine.
I progetti dei professionisti che lavorano nei
nostri reparti stilistici sono il risultato della loro
notevole e costante formazione. Il metodo per
il controllo dello stato di avanzamento dei lavori
rimane lo strumento Easy.
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P e r c hè i l G e l a to ?
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Perché sappiamo
scegliere i gusti
migliori, adatti
alle tue esigenze
grafiche.

LANGA
LANGA

Digital marketing
marketing firm
firm
Digital

Progettazione Creativa

%PRINT Grafica per la stampa

LANGA

Co ns ig l i su l p r e-s t a mp a

Stampa

TU

Usa i nostri consigli di Stampa

* possiamo stampare su qualsiasi tipo di supporto, grande o piccolo, flessibile o rigido.
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Estroso
Diamo vita ad idee fuori dal comune
che facciano risaltare ed innovino
le tue grafiche digitali. Ci avvaliamo
di un team di designer specializzati
nell’illustrazione grafica vettoriale per
immettere sul mercato un grande
ventaglio di idee, che saranno in grado
di espandere e consolidare il tuo
business. Creare arti digitali originali
che risultino fuori dal comune è il
nostro primo interesse, per offrirti un
servizio unico.

Stilistico

I nostri studi di designer iniziano da
forti idee stilistiche per fornirti un
servizio personalizzato e adeguato alle
moda corrente. Proponiamo soluzioni
all’avanguardia per la presentazione
dei tuoi prodotti tramite l’utilizzo di
sofisticate tecnologie tattili e virtuali.
Basiamo i nostri progetti grafici
creativi sullo scambio di idee dei
reparti di design, interpolandoli con
i rigidi canoni architettonici e le più
stravaganti attitudini del momento in
campo artistico.

Pronto all’uso
Gestiamo progetti grafici per suscitare
emozioni, generiamo idee perché
vengano realizzate, creiamo un piano
digitale pronto ad essere stampato.
Sulla base delle nostre esperienze ti
indirizzeremo verso la selezione di
supporti di stampa più idonea, verso
la giusta calibrazione di elementi
di nobilitazione e verso le scale di
tiratura più adatte per il tuo progetto.
Gestiremo direttamente il tuo progetto
in ogni fase del design e, se vorrai,
seguiremo tutti i processi di stampa
che abbiamo deciso insieme.
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SCHEDA
Design

Layout

contemporaneo e
sviluppato sulla base
dell’attività commerciale del
Cliente

Colori

vividi e brillanti

Grafica

vettoriale

Fotografia

integrata al design

Tipografia

fonts personalizzati

Oggetti

•
•
•
•
•
•
•
•

grafica logo
grafica biglietti da visita
grafica flyer vettoriale
grafica depliant
grafica brochure
grafica poster base
grafica mockup
pre-stampa tecnica

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 il Cliente possa sempre farne richiesta
durante il periodo di garanzia.

Il %PRINT per LANGA Donor

Ricordiamo che l’impegno di LANGA è rivolto verso
cause sociali, ad esempio l’assistenza ai più bisognosi,
ed verso cause ambientali, conformemente alla
propria etica aziendale.

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