
idee e soluzioni per la comunicazione



Il nostro vanto è essere una delle pochissime aziende nella provincia di Benevento ad avere in sede propria, 
una VERA FABBRICA di Insegne, Totem, Lettere Fresate e/o Scatolate, Croci a led, ecc…
Noi non compriamo da terzi. NOI realizziamo per il cliente la soluzione adatta alle sue esigenze. 
Materiali, forme, colori, illuminazione….

Tu DECIDI. Noi REALIZZIAMO

SE
ZI
O
N
E



segnaletica
Realizziamo diverse tipologie di segnaletica, sia interna che esterna, con prodotti che spaziano dalla 
semplice freccia direzionale per esterno, elementi direzionali per porte, totem direzionali, segnaletica da 
soffitto, segnaletica di sicurezza fino a più complessi sistemi indicativi modulabili e personalizzabili, sia per 
interno che per esterno. 



insegne luminose e totem
Insegne luminose di ogni tipologia, dal piccolo cassonetto fino alle imponenti insegne di diversi metri 
quadrati. Mettiamo a disposizione del cliente tutta la nostra capacità professionale, fornendo un servizio 
completo, che spazia dalla consulenza, progettazione e sviluppo dell’insegna fino al montaggio ed alla 
messa in opera.





lettere fresate e scatolate
Lettere scatolate in alluminio a luce diretta e riflessa, lettere in massello poliuretanico a luce riflessa, 
lettere in plexiglass spessorato con illuminazione perimetrale. Non c’è limite alla realizzazione delle lettere 
scatolate. Un giusto mix di eleganza e semplicità legate ad una eccellente visibilità sia di giorno che di 
notte.





croci farmacia e sanitaria a led
insegne tabacchi a led
Realizziamo diverse tipologie di croci a led per farmacie, parafarmacie, sanitarie, studi veterinari, ed 
insegne a led per tabacchi con cassonetti completamente in alluminio ed elettronica solo ed 
esclusivamente made in Europe. Il tutto completamente programmabile con radio controller o direttamente 
da pc con software dedicati sui quali formiamo i nostri clienti.



cartellonistica
Realizziamo diverse tipologie di strutture per comunicazioni in esterno ed interno. Si spazia dal semplice 
cartello da cantiere, sino ai maxi cartelloni nei formati super wide.  Realizzazioni su diversi tipi di materiali 
rigidi quali ForexTM, PlexiglassTM, PoliondaTM, DibondTM, LexanTM, ecc



decorazione automezzi
Un veicolo è altamente visibile data la sua costante presenza sulle strade e quindi è un efficace mezzo di 
comunicazione. Grazie all’utilizzo di tecnologie digitali e materiali altamente professionali che si adattano 
alle conformazioni degli automezzi, non ci sono limiti nella produzione di immagini, lasciando spazio a 
soluzioni sempre originali e d’impatto.



decorazione vetrine
Di piccole o grandi dimensioni che siano, le pareti vetrate non hanno limiti di utilizzo e diventano delle vere 
e proprie pareti pubblicitarie, colorate o semplicemente effetto vedo non vedo. Anche qui solo spazio alla tua 
fantasia e alle tue esigenze, i nostri grafici e gli applicatori certificati faranno il resto.



interior design
Le esigenze di te azienda è RINNOVARE il tuo locale, ma non vuoi chiudere la tua attività per troppi giorni? Allo 
stesso tempo RISPARMIARE?
Noi di PUBBLIPRINT, abbiamo la soluzione adatta.
Grazie all’utilizzo di materiali speciali e innovativi, altamente personalizzabili e conformabili, per pareti, 
pavimenti, mobili vari, banco bar, pareti vetrate di uffici, ascensori... ed ad un equipe interna di progettisti e 
applicatori certificati i tuoi sogni diventano realtà. 



tappeti e zerbini personalizzati
Dal semplice asciugapassi al più pregevole zerbino intagliato, personalizzati con il tuo logo e i tuoi colori. 
Perché anche “il piede” vuole la sua parte.



espositori e roll up
L’estrema semplicità di assemblaggio e smontaggio, abbinata ad un’illimitata possibilità di riutilizzo della 
struttura, permettono a qualsiasi azienda di presentarsi alla propria clientela in maniera estremamente 
professionale con un notevole ritorno d’ immagine.



prodotti tipografici
gadget aziendali
abbigliamento personalizzato
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