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Queste sono solo alcune
delle cose che potremmo
realizzare al fine di rendere
la ristorazione un’esperienza

unica: per la clientela
un momento indimenticabile,

per l’impper l’impresa l’orgoglio di veder
crescere il proprio

brand di pari passo con l’esperienza.

Cosa bolle in pentola?
Questo lo decidi tu.

A pensare alla tua immagine
ci siamo noi. 

Se vuoi creare, potenziare o rendere più 
performante la tua infrastruttura tecnologica, puoi 
avvalerti della nostra esperienza certificata.

Realizziamo:
 
 • Infrastrutture di rete cablate
 • Infrastrutture wifi indoor e outdoor
 • Capti • Captive Portal
 • Networking e Sicurezza
 • Digital Signage
 • Sistemi di videosorveglianza
 • Sistemi audio-video hifi
 • Software gestionali

Biglietti da visita • Tovagliette • Locandine
Manifesti • Ticket lunch • Lavagne a gesso liquido

Parato murale • Stampa murale
e molto altro ancora ...



Insegne

......................

L’insegna permette di essere
identificati e soprattutto
aiuta a distinguersi.
Tra le varie tipologie
che realizziamo, quella
delle insegne antiche
è quella che caè quella che caratterizza
maggiormente la ristorazione 

Logo

Menu

Il logo è fondamentale per
un’attività, in quanto ne incarna
l’identità e l’essenza stessa.
Se opportunamente studiato,
da solo, può trasmettere professionalità
e competenza. Abbinare poi, lo stile del
locale al logo o vilocale al logo o viceversa, rende 
tutto l’ambiente accogliente e armonioso.
 

Il menu è il cuore di chi fa ristorazione.
Il cliente viene accolto in sala, viene fatto

accomodare e il menu parla al posto
del maitre e racconta di voi,

delle vostre idee e delle vostre eccellenze.
Può essere minimale, oppure
ccon immagini delle portate più

importanti.
La cosa più

importante però
è che il locale
non ne sia mai
sprovvisto.
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................................da  lavoro
Capi

I capi da lavoro sono
essenziali per la ristorazione.

Con il proprio brand
diventano unici.
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	Brochure Interno

