branding
immagine istituzionale
company profile
brochure
3D image
packaging
web
stand fieristici
magazine
redazionali
campagne stampa

Creare è dare una forma alle
proprie idee.

punto vendita

IDEE CHE PRENDONO FORMA

Felici di conoscerti.

Pronti a lavorare con noi?
Immagini catalogo TDI srl
“Top Chairs Collection”

Solaris è una realtà che opera nella comunicazione in tutte le sue aree di intervento, attraverso efficaci partnership
di professionisti che uniscono le proprie conoscenze ed attitudini per proporre soluzioni originali alle aziende, nel
campo della comunicazione, del marketing e del business.
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New Line - Diva - Bellon - Gamma3

Abbiamo clienti molto diversi: ci siamo occupate di mobili e di acciaio, di trattori e di scuole, di profumi e
illuminazione. Ogni progetto ha arricchito la nostra conoscenza delle dinamiche di gestione e comunicazione
del prodotto, permettendoci di sviluppare sempre maggiore creatività ed efficacia.
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La creatività? Organizzazione, manualità,
pazienza, improvvisazione...

Creare, per noi, è essere sul campo, seguire tutte le fasi del lavoro, partecipare direttamente
alla realizzazione dei progetti e controllare tutte le scelte.
Vogliamo la piena responsabilità dei nostri e dei vostri successi.
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Scegli come comunicare!
Dateci un prodotto, raccontateci la
vostra visione e troveremo un’idea forte.
Sapremo poi declinarla e svilupparla in tutti
gli strumenti necessari al vostro lavoro,
moltiplicandone l’impatto sul pubblico dei
vostri clienti, siano aziende o consumatori.
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Infiniti by OMP Group

Ecocerved - OMP Group - Centro Studi ”Enrico Fermi” - Bellon
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Gruppo Favero
Prefabbricati Zootecnica Costruzioni

Lasciate il segno...
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Una forma, un colore, uno stato d’animo.
Nel marchio che studiamo per voi c’è tutta la vostra identità, il vostro stile e la storia che vorrete costruire.
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Facciamo parlare di te

Cosa c’è di più bello
ed efficace di un sito web, ideato
e concepito per proporsi ai nostri
clienti in modo semplice e chiaro,
con alla base un buon progetto
di marketing che sia in grado
di dare una prospettiva di crescita
del business.
Se ci siete, dovete comunicare.
Noi vi aiutiamo a pianificare la vostra presenza
con campagne stampa, redazionali e magazine,
fornendovi tutti i servizi necessari per rendere efficace
la vostra visibilità web, a preparare presentazioni
speciali, per fiere, gare ed offerte contract,
attraverso tutti i supporti media utili per promuovervi.

Campagna stampa, affissioni e cartoline Istituto “Enrico Fermi”
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Bellon - Prefabbricati Favero - BCN - G&G Beauty Center
Professionalit.it
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Trasformate
le opportunità
in risultati
La creazione della vostra identità visiva
vi da l’opportunità per sviluppare new
business, lanciare nuovi prodotti e
far conoscere meglio quelli esistenti,
posizionarvi correttamente nel mercato,
aumentare la clientela o fidelizzarla.
L’immagine grafica non è questione
meramente estetica: ma è funzionale
al messaggio da comunicare, con
la massima attenzione al target di
riferimento.
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Centro Studi “Enrico Fermi” - Prefabbricati Favero - Mascar

T&T International
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L’abito che fa il monaco

Il mestiere del design

Il packaging è molto
importante nei criteri di scelta
e di acquisto di un oggetto,
oltre ad essere un significativo
veicolo di comunicazione.
Ci occupiamo di “vestire”
i vostri prodotti con la
confezione migliore,
più funzionale e capace di
incontrare il gusto del cliente
a cui vi rivolgete.

Riuscire a trasporre l’ispirazione per una forma, un segno,
un colore in un oggetto di design è la nostra ambizione.
Seguiamo una precisa metodica della progettazione, curiamo
la realizzazione dei prototipi e l’esecuzione del progetto definitivo.
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Packaging e espositore da banco D.Light di New Light srl - Emozioni Olfattive

Lampade Wing, Halowing, Fluorwing di Gammadeltagroup
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Anticipiamo la realtà
Oggi la tecnologia 3D
rappresenta un territorio
importante di esplorazione
e progettazione.
Con la nostra esperienza di
questo strumento, vi assistiamo
nella modellazione di prodotti
di design, nella realizzazione
di progetti di arredamento
su misura, nelle visualizzazioni
architettoniche.

Usiamo il 3D anche per realizzare anteprime per gli scatti
fotografici, simulando anticipatamente luci e materiali,
risolvendo le problematiche degli spazi e del montaggio
degli ambienti.

Eleborazione fotografica per 3D cataloghi Niamè
Arredo vetrina
Studio del prodotto per Designitalia
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Ci vediamo
in fiera

Lo studio dello stand considera
le problematiche di una singola manifestazione oppure quelle di fiere itineranti in cui le
strutture devono essere modulari, ripetutamente smontate e rimontate, i materiali leggeri
per il trasporto e resistenti per essere usati in più occasioni.

Stand Bellon Agritecna 2015

Stand Bellon Eima 2014

Un appuntamento fieristico
non vi può trovare impreparati
o troppo uguali agli altri.
Ci appassionerà costruire con
idee nuove, grafica accattivante,
soluzioni che rivitalizzano
lo spazio espositivo,
per la vostra prossima
fiera.

Pannelli Fiera Prefabbricati Favero

18

Pannelli Stand MIDO Centro Studi Enrico Fermi
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Gli strumenti
per vendere.
Il punto fondamentale
del vostro successo è il momento
della vendita, quando tutti i vostri sforzi
di crescita e qualità acquistano senso.
La comunicazione va pianificata con gli
strumenti più opportuni coordinati con
il progetto dello showroom, le idee per
la promozione sul punto vendita, senza
trascurare la creatività per la vetrina.
Lasciate fare a noi.

Shopper coordinate

Showroom Monterrey Infiniti Design OMP

Promozioni vendita SR Ideagioielli

Pieghevole Ors e Rose
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Promozioni Corsi Centro Studi Fermi

Mailing D.Light
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Abbiamo lavorato per:
Bellon S.r.l. - Macchine agricole - Cadoneghe Padova

“Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo.”
Henry Ford

Caccaro S.r.l. - Mobili per la casa - Villa del Conte Padova
Civic S.a. - Mobilier de bureau et de collectivité - Chennevières sur Marne (France)
Consorzio Mangiamoitaliano.net - Produzione agroalimentare - Roma
Designitalia - Letti e divani - Cadoneghe Padova
Diva s.n.c. - Arredi per parrucchieri ed estetiste - San Giorgio delle Pertiche Padova
Ecocerved Scarl - Sistemi infotmativi per l’ambiente - Bologna - Padova - Roma
Florence - Mobili per la casa - Porto Allegre - Brasile
Grand Soleil S.p.a. - Arredo giardino - Mantova
Hoffmann - Mobili per la casa - Cadoneghe - Padova
Infiniti - Tavoli e sedie per la casa - Castello di Godego Treviso
Centro Studi “Enrico Fermi” - School & College System - Perugia
Las Mobili S.r.l. - Mobili per l’ufficio - Tortoreto Teramo
Mascar S.p.a. - Grumolo delle Abbadesse Vicenza
Milpa S.r.l. - Commercio all’ingrosso - Malo Vicenza
New Light S.r.l. - Gioielli metallo prezioso e pietre preziose lavorate - Padova
Newa Tecnoindustria S.r.l. - Prodotti per acquario - Loreggia Padova
Niamè Veroglass Srl - Porte in vetro - Schio Vicenza
Prefabbricati Favero Srl - Strutture in ferro - Signoressa di Trevignano Treviso
OMP Group S.r.l. - Componenti e sedie per ufficio, collettività e scuola - Castello di Godego Treviso
SR Ideagioielli s.n.c.- Creazioni orafe - Via Piovese, 6 - Padova
TDI S.r.l. - Sedie per ufficio - Pojana Maggiore Vicenza
T&T International - Office furniture communities - Monselice Padova
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Z.P. Arrow S.r.l. - Pompe pneumatiche - Tezze sul Brenta Vicenza
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Solaris di Elisa Danieletto
Via Mozart, 6 · 35010 Cadoneghe PD
Tel. 049/8870007 · Cell 347 0059231
www.solarislab.it · info@solarislab.it

