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PUBBLICITÁ ITINERANTI SU CAMION VELA
Strumento ideale per pubblicizzare nuove aperture, promozioni ed eventi. 
La modalità itinerante permette di coprire ampie zone di territorio, posizio-
nandosi in tutti quei punti di forte passaggio, alta visibilità, oltre che nei par-
cheggi di supermercati, centri commerciali, mercati rionali, stazioni... 
Il camion vela non aspetta di essere visto; va direttamente dai potenziali 
clienti!

PUBBLICITÁ ITINERANTI SU AUTOBUS
Permettono di coprire ampie zone di territorio, e garantiscono un’ottima vi-
sibilità in strada, nelle relative fermate, davanti alle stazioni ferroviarie e nel-
le aree di sosta, raggiungendo non solo gli utilizzatori del servizio, ma un 
elevato numero di persone. L’aggiunta dei ‘pendoli’ nei bus, permette di 
incrementare la comunicazione anche all’interno dei mezzi durante la marcia.
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PUBBLICITÁ CON PLANCE 100x140cm SU PALI LUCE
Scegli una pubblicità di forte impatto sotto gli occhi di tutti! 
Grazie all’ampia scelta di posizioni, alle generose dimensioni e all’altezza di 
220cm da terra, le plance su pali luce offrono garantita visibilità.
Ideali per pubblicizzare promozioni di 14 o 28 giorni, o fisse per pubblicità 
istituzionali o indicatorie con possibilità di cambio grafico.

AFFISSIONE MANIFESTI
L’affissione comunale di manifesti, è un classico strumento di pubblicità in 
ambito locale che, unita ad altre soluzioni pubblicitarie, permette di diversifi-
care la comunicazione e migliorare nell’insieme la buona riuscita della cam-
pagna pubblicitaria. Ci occupiamo tutto noi, dalla prenotazione degli spazi, 
alla stampa dei manifesti e la consegna agli affissatori.
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VOLANTINAGGIO CON PROMOTER E ZAINI LUMINOSI
Grazie all’originalità e alla simpatia che crea, lo zaino luminoso, permette di 
rivoluzionare i classici volantinaggi a mano. Le promoter infatti, non passe-
ranno più inosservate e il tuo messaggio verrà visto da tutti creando un forte 
effetto ricordo. Arricchisce il tutto, cappellino e pettorina con logo stampato, 
per una brandizzazione completa! Infine lo zaino è dotato di supporto da 
terra che gli permette di stare in piedi da solo, e può anche essere utilizzato 
come espositore nel punto vendita.
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DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI IN CASSETTE POSTALI
La consegna di volantini in cassette postali, rimane sempre un valido stru-
mento di comunicazione basato sulle grandi quantità di contatti raggiunti. 
L’aspetto più importante da curare è il messaggio pubblicitario che possa 
garantire un ritorno d’interesse da parte di chi riceve.
Grazie a dati statistici affidabili, siamo in grado di stabilire il giusto assor-
bimento per ogni comune evitando gli sprechi. Squadre professionali ga-
rantiscono un servizio di consegna capillare, serio ed affidabile. Durante la 
distribuzione sarà possibile affiancare il personale per un controllo diretto del 
lavoro in corso d’opera. Al termine del servizio verranno fornite le cartine con 
evidenziate le vie raggiunte e diverse fotografie di incasellamenti.



PUBBLICITÁ SU GIORNALI LOCALI FREE PRESS
I giornali locali free press raccolgono le principali notizie locali e sono fonte 
d’interesse generale per un elevato numero di persone. Grazie alla consegna 
gratuita in cassetta, con una media di 30-40mila copie stampate e distribuitie 
per ogni uscita, raggiungo capillarmente ampie zone di territorio. Per que-
sto motivo gli spazi pubblicitari al loro interno, offrono un’elevata visibilità. In 
collaborazione con le principali testate locali, copriamo  la zona di Vigevano,  
Abbiategrasso, Trezzano, Magenta, Corbetta, Cuggiono, Inveruno e molti altre.

CARTELLONISTICA FISSA E ARREDO URBANO
Offriamo diversi spazi pubblicitari su strada e all’interno dei centri urbani. 
Dalla classica cartellonistica stradale a spazi di arredo urbano come paline e 
pensiline autobus, frecce indicatorie, transenne... 
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STAMPA PICCOLO E GRANDE FORMATO
Realizziamo ogni genere di stampato commerciale come biglietti da visita, 
volantini, pieghevoli, libretti, brochure, cartoline, buste, block notes, buoni 
sconto, calendari... La stampa grande formato comprende invece manifesti 
fino al 6x3, pannelli di vari materiali anche sagomati, adesivi, striscioni in pvc 
e tessuto completi di occhielli, magneti, etichette resinate e molto altro.

GADGET E STRUTTURE ESPOSITIVE
La comunicazione passa anche per oggetti personalizzati con il logo del 
cliente. Per questo offriamo un ricco catalogo di gadget di ogni tipo.
Per il punto vendita e le fiere disponiamo di diverse strutture espositive come 
roll-up, totem in cartone, bandiere, porta poster, portadepliant, banchetti e 
tanto altro.

BIGLIETTI DA VISITA

GADGET DI OGNI TIPO

VOLANTINI PIEGHEVOLI

ROLL-UP

LIBRETTI

PORTA POSTER

CALENDARI

PANNELLI

BLOCCHI BUONI SCONTO

STRISCIONIMANIFESTI ADESIVI SAGOMATI

CARTOLINE E BUSTE
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INSEGNE, VETROFANIE, TARGHE E DECORAZIONI
Realizziamo ogni tipo di insegne luminose e non, targhe di diversi supporti, 
decorazioni di vetrine ed interni di negozi ed uffici, oltre che di automezzi.
Utilizziamo solo pellicole adesive e materiali di alta qualità che garantiscono 
lunga durata nel tempo.

INSEGNE a pannello INSEGNE a cassonetto INSEGNA in alluminio traforato e luci led

ADESIVI satinati

DECORAZIONE AUTOMEZZI DECORAZIONE AUTOMEZZI

TARGHE in plexiglass

VETROFANIE complete VETROFANIE sagomate

ADESIVI calpestabili

TARGHE in alluminio

ADESIVI da muro

MAGNETI per auto

ADESIVI prespaziati

Allestimenti interni

INSEGNE anticate PANNELLI per esterno
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CONTATTI:

Fabio Superti 347 7115774
info@smart-comunicazione.it
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Via Generale Cantore, 13
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@smartcomunicazione@smartcomunicazione
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