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i occupiamo di comunicazione e design, giovani ed effervescenti uniamo la freschezza
delle idee al rigore del metodo di lavoro.
Lavoriamo come partner per aziende, enti, associazioni, professionisti e privati che intendono caratterizzare e rendere riconoscibile la propria attività, i propri prodotti o servizi
offerti.
Abbiamo scelto di occuparci di due settori molto affini per poter offrire al nostro cliente un
lavoro completo.
La COMUNICAZIONE, la pubblicità, la grafica sia tradizionale che per il web, la creazione
di marchi, logotipi che hanno il compito di caratterizzare e rendere riconoscibile un’attività
si sposano perfettamente con il DESIGN, lo studio degli spazi, la creazione degli arredamenti di interni, esterni e allestimenti sia espositivi che fieristici, ambienti in cui si ha l’esigenza di ritrovare l’unicità e l’identità del cliente.
Inoltre curiamo l’ORGANIZZAZIONE EVENTI e manifestazioni culturali.

Abbiamo scelto di lavorare mettendo in campo tutta la nostra creatività e fantasia uniti al
rigore della tecnica per soddisfare e offrire un servizio completo e singolare sul mercato.

COMUNICAZIONE

Offriamo una vasta gamma di prodotti sia su supporti tradizionali, sia attraverso nuove
metodologie di comunicazione, sempre con grande attenzione alla qualità ed efficacia del
messaggio:
• Identità Istituzionale: progetto del logotipo, immagine coordinata (carta intestata, buste,
biglietti da visita) e rivista aziendale.
• Pubblicità: ideazione di una strategia creativa, pianificazione e gestione della campagna.
• Immagine e grafica: di eventi culturali, sportivi e commerciali.
• Grafica tradizionale: insegne, manifesti, locandine, striscioni, depliant, opuscoli, brochure, cataloghi e adesivi.
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• Web Design: progettazione grafica, sviluppo del progetto, regia di informazioni, promozione e pubblicità on line.
• Cd-rom multimediali: progettazione grafica e sviluppo sul supporto digitale.
• Editoria: progetto grafico degli stampati (libri, manuali, periodici).

DESIGN

Uniamo l’estetica ed il buon gusto alla creatività e all’esperienza. Siamo in grado di cucire
nello spazio da voi scelto l’allestimento migliore o l’arredamento più adatto.
Ascoltando il cliente traduciamo il suo pensiero in realtà.
• Progettazione e studio di spazi espositivi: ideazione e studio di mostre, musei, luoghi
pubblici.
• Progettazione e studio di stand fieristici: studio degli spazi e dell’immagine complessiva
dello stand aziendale.
• Progettazione e studio d’interni/esterni: studio dello spazio,dell’arredamento, delle luci,
dei colori, degli elementi strutturali dello stabile,
sia per abitazioni private che per locali o negozi
di esercizio pubblico.
• Consulenza: per avere un parere di un operatore del settore sempre disponibile e capace
di consigliare al cliente la soluzione migliore.
• Restyling: partendo da un ambiente finito e “invecchiato”, attraverso precisi accorgimenti,
rendiamo migliore e più confortevole lo spazio in cui si vive e si lavora.
• Decorazione: decoro di spazi, pareti, vetrate con tecniche moderne ed economiche.
• Simulazioni 3D: realizzazione di simulazioni tridimensionali e sketching per dare al cliente
un’idea verosimile alla realtà di quello che andiamo a progettare.

ORGANIZZAZIONE EVENTI
S

iamo in grado di offrire un ottimo servizio di organizzazione eventi in cui anche il più
piccolo dettaglio è curato. Principalmente ci occupiamo di eventi aziendali e culturali.
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O

l’immagine e la comunicazione
ffriamo al cliente una valida consulenza per
di elaborare nuove idee e di soddipubblicitaria; mantenendo il costante impegno
.
sfare ed interpretare al meglio ogni esigenza
ro primo obiettivo, ogni sua nuova
Accontentare il cliente è sempre stato il nost
sempre meglio per dare un prodotto
richiesta diventa per noi un incentivo a fare
le nostre idee sono vincenti perchè
sempre più personalizzato e di alta qualità;
elaborazioni delle richieste del cliente,
frutto di un vortice d’informazioni, analisi ed
fase del progetto e con il quale lo Stuche rimane al centro dell’attenzione in ogni
dio si identifica.

T

ecnologia avanzata, rapidità di esecuzione,
spiccata sensibilità alle nuove metodologie della comunicazione e del design
sono i punti qualificanti della nostra attività professionale che, grazie anche alla vast
a rete di fornitori qualificati, offriamo
un prodotto finito di elevata qualita’ e potenza.

TRA IMMAGINE E CREARE UN’IDENTITA’
NATI CON L’INTENTO DI MIGLIORARE LA VOS
FICI CHE CREANO EMOZIONI STILE E ORIBEN DEFINITA STUDIANDO PROGETTI GRA
LE PER AFFINARE L’ASPETTO VISIVO.
GINALITA’ ALLA COMUNICAZIONE AZIENDA

DESIGN
progettazione e studio di spazi espositivi
progettazione e studio di stand fieristici
progettazione e studio d’interni/esterni
consulenza
restyling
decorazione
simulazioni
3D
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ORTFOLIO

ArkiServicE

A.S.M. Codogno spa

Laus Kinetic

Analytica

Marini Alberto sas

Arkiservice srl

Memosis scrl

BF Multiservice srl

S.R.L.

RICERCA TECNOLOGICA ELETTROMECCANICA ELETTROTECNICA BT-MT
L.V.-M.V. ELECTROMECHANICAL AND ELECTROTECHNICS TECHNOLOGICAL RESEARCH

Mollificio
Mollificio
S.p.A.

Mollificio IMMA spa

Comune di Cavenago
d’Adda

Mutualistica di Mulazzano scs
(onlus)

Consorzio Ideas

Quartieri Luigi

Contactplasma srl

Special Gas

Cotugno Teodoro

Technoelectric

Croce Rossa Italiana - Lodi

Veris srl

Fon-gal srl
I Falegnami

Studio Pixel snc di Paradisi e Spinelli
Via Strabone, 16 • 26900 Lodi
tel/fax 0371.610902 • www.studiopixelsnc.it

