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Classe75 nasce con l’obiettivo di fornire 
alle aziende soluzioni di immagine e 
comunicazione aziendale complete e com-
petitive salvaguardando le disponibilità 
economiche che spesso sono un freno 
nell’investimento di denaro nella promo-
zione della propria immagine.
Nel corso del tempo e con l’apporto delle 
diverse professionalità provenienti da tutti 
i settori della promozione d’azienda abbia-
mo cercato, riuscendoci, di offrire ai nostri 
clienti un unico interlocutore per la proget-
tazione e la realizzazione dell’immagine 
aziendale in ogni suo aspetto, fornendo un 
prodotto completo ma dai costi decisa-
mente contenuti.

Tutti i clienti che hanno avuto modo di 
valutare il nostro operato sono rimasti 
favorevolmente colpiti dai risultati, dai 
ridotti tempi di realizzazione e dai costi 
contenuti in relazione ai budget disponibi-
li.

Il bagaglio di esperienza maturato e i risul-
tati ottenuti nel tempo hanno convinto 
anche aziende nostre concorrenti ad 
affidarci progetti a cui non riescono a far 
fronte.
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Prodotti Cartacei:

.Biglietti da visita

.Cataloghi

.Pieghevoli

.Volantini

.Cartelline

.Carta intestata

.Buste da lettera

.Depliant

.Cartoline

.Manifesti

Plastica e PVC:

.Etichette

.Plastic Card

.Adesivi

.Striscioni

.Coordinati aziendali

.Piani di comunicazione e immagine aziendale

.Marchi e loghi

Studio e realizzazione di:

.Pubblicità per giornali, riviste e pubblicazioni

.Banner pubblicitari per l’utilizzo su internet

.Decorazioni per automezzi e vetture aziendali

Con le nostre realizzazioni ci piace superare il 
concetto di vetrina per creare siti internet 
funzionali che affianchino il cliente nel norma-
le flusso di lavoro.

I nostri progetti sono studiati per permettere 
al cliente una gestione diretta e autonoma del 
sito tramite un pannello di controllo
“a prova di imbecille”: un modo colorito per 
descrivere il suo facile utilizzo.

.Siti aziendali/promozionali

.Siti istituzionali

.Portali d’informazione

.Negozi di commercio elettronico

.Gallerie fotografiche ed espositive

.Blog

.Fotografia di prodotto

.Fotografia d’ambiente

.Fotografia Panoramica

.Virtual Tour

.Restauro fotografico digitale

.Ritocco fotografico digitale

.Fotomontaggio

.Acquisizione e riversamento

su supporti digitali

Disponiamo di un set fotografico che in 

caso di necessità può essere installato 

velocemente e in poco spazio presso la 

sede del cliente.
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