APPLICAZIONI PELLICOLE ADESIVE

PROGETTAZIONE GRAFICA

Con le pellicole adesive oggi puoi con semplicità,
eleganza e rapidità cambiare "veste" a tutto ciò che desideri:

L’immagine di un’azienda rappresenta l’anima della sua attività.

l’immagine di un negozio, un locale, un bancone bar o frigo, vecchi mobili, automobili, moto e
scooter come anche automezzi pesanti e flotte aziendali e navi. I tempi sono cambiati, non
esiste più il grafico che realizza tutto a mano con maschere e vernici, oggi su ogni cartello,
pannello, furgone, o treno la grafica, i brand o le semplici scritte, sono realizzati attraverso
l’utilizzo di adesivi.

Per questo motivo Omniafoto studia e realizza grafiche capaci d’impattare
sul mercato in modo deciso. Attraverso un’attenta analisi dei valori e della
vision dell’azienda siamo capaci di esprimere con sintesi ed efficacia tutti i
suoi punti di forza ed i fattori distintivi che contraddistinguono le soluzioni
che offre al suo mercato.

Pellicole satinate o colorate, decorative o protettive, ne esistono vari tipi per rispondere
adeguatamente alle tante esigenze dei clienti odierni che compongono un mercato in continuo
movimento. Provvederemo noi alla ideazione grafica, alla stampa e all'applicazione delle vostre
immagini, scritte o decori ovunque preferite.

APPLICAZIONI IN GENERE
RIQUALIFICAZIONE LOCALI
SUN CONTROL PRIVACY E SICUREZZA
AUTOMEZZI COMMERCIALI E PRIVATI
CENTRO WRAPPING
E VETRI SCURI

STAMPA DIGITALE
PICCOLO FORMATO è stampa tradizionale.
Una vasta moltitudine di soluzioni e di formati che rispondono
in modo adeguato alle esigenze che derivano da progetti
che prevedono una dimensione ridotta (biglietti da visita,
brochure, calendari, flyer, cataloghi, schede tecniche, locandine,
carta intestata e pieghevoli.

GRANDE FORMATO
Richiede l’utilizzo di plotter e macchinari
da stampa diretta, e non solo. Innumerevoli
le possibilità di stampa per interni ed esterni
che le moderne ed innovative tecnologie
consentono. Decorazione mezzi, striscioni,
adesivi, pannelli, poster, manifesti...

SERVIZI FOTO E VIDEO
Diversifichiamo le proposte per rispondere con efficacia
ad un mercato esigente che lancia sfide continue.
Ci sprona l’ambizione di trovare sempre nuove soluzioni.
40 anni di esperienza e di pratica, nei settori più vari,
ci permettono oggi di proporci con decisione per la realizzazione
di servizi in ambiti come l’industriale, lo still-life, eventi di
ogni genere, pubblicitaria e istituzionale, matrimoni,
cerimonie, ecc...

FOTO EVENTI SPORTIVI CON
VENDITA SERVIZI E STAMPE ON-LINE

SQUADRA MOBILE

Servizi o Installazioni esterne di ogni genere.

UN’AZIENDA È GRANDE QUANDO
PUÒ CONTARE SU GRANDI PERSONE
Nel 1984 l’azienda nasce con il nome di Photo Time, offrendo sevizi fotografici e video.
Nel corso degli anni si trasforma in Photo time Omniafoto, dove la grafica e la comunicazione
rappresentano un binomio inscindibile, strategico e di successo.
L’evolversi in Omniafoto srl ha strutturato l’impresa implementando la stampa digitale
piccolo e grande formato, la fase conclusiva di installazioni e decorazioni e un sito e-commerce
per la vendita on-line di foto sportive.
Passione, impegno, dedizione, orgoglio e competenza caratterizzano l'azienda.
Una realtà che vanta un'esperienza pluriennale offrendo numerosi servizi quali Foto e Video,
Progettazione Grafica, Stampa Digitale e Applicazioni Adesive.
Inoltre una fitta rete di collaborazioni strategiche con aziende leader del settore, permette
all'azienda di ampliare in modo unico la gamma delle offerte proposte.
Omniafoto ha un grande obiettivo: crescere rinnovandosi costantemente, per offrire in ogni
ambito che la riguarda risposte specifiche e professionali alle esigenze dei clienti attuali e futuri.

SOPRALLUOGHI e PREVENTIVI
• RILIEVI, VALUTAZIONI e INSPEZIONI.
APPLICAZIONI IN GENERE
• Grandi allestimenti, locali, catene, showroom,convention, negozi, uffici...
• DECORAZIONI E PERSONALIZZAZIONI
• AUTOMEZZI e WRAPPING (personaliz. e cambio colore completo)
• OSCURAMENTO VETRI e FANALI (comfort, privacy, sicurezza)
• RIQUALIFICA LOCALI e AMBIENTI (soluzioni e tecnologia in interior design)
• ANTICALORE, PRIVACY e SICUREZZA (privati e aziende, da semplici vetri a capitolati)
• TARGHE e INSEGNE
• MURALES, VETRATE e MASCHERATURE
• CARTA DA PARATI
TRATTAMENTI E MANUTENZIONI
• TRATTAMENTI NANOTECNOLOGIA
(manutenzioni contro l’invecchiamento e il deterioramento)
SERVIZI FOTOGRAFICI E VIDEO
• Parco luci, fondali, strutture e scenari personalizzati, drone e
postazione mobile per stampa in tempo reale di foto per eventi.
Per altri servizi di contorno non esitare a contattarci.

L'evoluzione del settore comunicazione ha lanciato una grande sfida che Omniafoto ha
saputo raccogliere attuando una svolta decisa al suo modo di operare. Partendo da un know
how di ampio respiro di seri professionisti come il socio Fondatore Stefano Bosi, esperto nel
ramo dei Servizi Fotografici e Video, ha allargato la gamma dei propri servizi attraverso la
collaborazione con abili Art Director e giornalisti oltre all’inserimento di nuove leve creative e
operative, con tanta voglia di fare, come Alessio e Lorenzo Bosi.
Omniafoto può vantare un portfolio lavori ampio e strumenti tecnologici di
ultima generazione. La comunicazione dell'immagine pubblicitaria coniugata all’idea creativa
è sempre una sfida invitante che guida quotidianamente il sovrapporsi di mattoni che con
costanza rendono il muro sempre più solido. Omniafoto è una speciale combinazione
vincente tra l’esperienza foto e video come colonna portante affiancata dall’avanguardia degli
ideatori di Special Design by Omniafoto legato al mondo dell’automotive e al wrapping di
automezzi, Fotosportnew e-commerce per la vendita on-line delle fotografie nel settore degli
eventi sportivi e altri progetti in cantiere di sviluppo.
Un cocktail esplosivo di affidabilità totale, una fusione tra modernità e saggezza.
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