
Servizi per Concessionari
& Rivenditori





Siamo una realtà consolidata da oltre 30 anni nel settore della comunicazione visiva, nata 
da una sinergia di esperienze di vendita ed acquisti nel settore stampa digitale, pubblicitario, 
multimediale e composta da un Team di Consulenti specializzati nella realizzazione e vendita 
di articoli e servizi di comunicazione.

Grazie all’expertise e alla tempestività nelle consegne siamo sempre riusciti a soddisfare con 
la massima efficacia le più svariate esigenze della clientela, dalla piccola impresa a realtà 
imprenditoriali di massimo rilievo.

Siamo specializzati nella stampa digitale, di piccolo e grande formato.

Offriamo inoltre un servizio a 360°: grazie ai nostri grafici professionisti siamo in grado di 
sviluppare un progetto partendo da zero ed in linea con le Vostre esigenze aziendali.

I nostri principali servizi dedicati:
- Insegne luminose e 3D

- Decorazione Automezzi nuovi/usati/test drive
- Decorazione Automezzi Aziendali, di servizio e conto terzi
- Decorazione Automezzi Promozionali
- Adesivi removibili per vetri auto
- Realizzazione copri-targhe
- Personalizzazione Colonnine Ricarica per auto elettriche

- Vetrofanie
- Segnaletica da pavimento (adesivi calpestabili)
- Segnaletica verticale di servizio (Pannelli, Targhe, Totem, Roll-up)
- Cartelli indicazione reparti per interno/esterno

- Privacy Uffici
-   Fornitura immagine coordinata  

(BV, carta intestata, buste, blocchi, modulistica interna)

- Sfondi pubblicitari
- Decorazione vetrine espositive
- Allestimenti completi isole
- Allestimenti e realizzazione articoli per eventi 
- Allestimenti periodici / stagionali / per festività / Stand / Corner
- Creazione Desk personalizzati

-  Fornitura completa di articoli anti-Covid19 (colonnine dispenser porta-gel brandizzate, 
separatori mobili, barriere parafiato, segnaletica da pavimento, pannelli informazioni, gel 
igienizzante mani, etc...)



Insegne luminose e 3D





Decorazione Automezzi: Nuovi / Usati / Test Drive,



Promozionali, Aziendali, di servizio e conto terzi



Adesivi removibili per vetri auto

Realizzazione copri-targhe



Realizzazione Totem / Adesivi Calpestabili

Personalizzazione Colonnine Ricarica Auto Elettriche



Vetrofanie / Divisori & Privacy Uffici



Segnaletica Verticale di servizio

Desk personalizzati

Allestimenti completi isole



Decorazione vetrine espositive - Sfondi pubblicitari



Allestimenti periodici / stagionali / Stand / Corner



Gli indispensabili
Siamo sempre a Vostra disposizione per fornire anche gli strumenti indispensabili al buon 
funzionamento della routine quotidiana:

- Biglietti da visita con posibilità di molteplici rifiniture
- Carta intestata, Buste e Bloc Notes
- Cartellette porta documenti
- Brochure, volantini, locandine e poster
- Adesivi permanenti per i veicoli
- Portatarga personalizzati
- Rivestimento fregi con logo personalizzato
- Penne, Magliette
- Gadgettistica brandizzata in genere



...dall’idea creativa 

alla realizzazione 

concreta,
sempre al Vostro fianco!



Via Carducci 39, c/o CoFabb
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.2408123 
www.linea-grafica.net
info@linea-grafica.net


