
L’UNIONE DI UN TEAM
LA FORZA DELLE IDEE
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CHI SIAMO
il TEAM

Siamo un team di professionisti, ognuno con il proprio 
know how maturato in oltre 20 anni di esperienza 

Il servizio offerto si estende a molte aree:
Grafica, Fotografia, Web Design, Ripresa video Full HD/4K, 

Interior Design e Styling. 
La nostra Filosofia è di mettere al centro le esigenze del Cliente 

proiettando le sue aspettative in progetti concreti dal grande valore.
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CI METTIAMO LA FACCIA 
in prima linea per garantire Serietà e Professionalità, una realtà con un’anima....

Luigi Tremolada
GRAPHIC DESIGNER
PHOTOGRAPHER

Fabio Longoni
GRAPHIC DESIGNER
3D ARTIST



COMUNICAZIONE
IMMAGINE 
BRAND
Come un bravo sarto, studiamo e realizziamo
gli strumenti migliori che permette ai nostri Clienti 
un posto in prima fila, mettendo la propria
attività sotto i riflettori. BRAND IDENTITY



BROCHURE LOGOTYPE

COMUNICARE NEL MODO GIUSTO 
è fondamentale per farsi riconoscere e ampliare la propria visibilità nel mercato.



FOTOGRAFIA
VIDEO  
EDITING
DRONI 

STILL LIFE
Tecnologia e attrezzature di ultima generazione
per soddisfare le richieste e le esigenze
di ogni cliente.



REPORTAGE 
AZIENDALE

E TANTO
ALTRO...

IL CLICK GIUSTO PER FARSI CONOSCERE 
il primo incontro avviene attraverso la vista, la corretta immagine, ci pone verso chi ci osserva
come protagonisti e definisce il primo Feedback Positivo.



RENDERING
COMPUTER 
GRAFICA
Potenti software per rappresentare la realtà 
in maniera virtuale, partendo da un’idea 
o da un semplice segno, concretizziamo le tue idee
sviluppando progetti 3D. LUXURY



KITCHEN DESIGN

REINVENTIAMO LA REALTà
fotorealismo digitale ai massimi livelli, gusto fotografico unito a tecniche di modellazione 3D.



INDUSTRIAL

WEB DESIGN
RESPONSIVE
Il web è una vetrina mondiale, dove è possibile raggiungere 
il proprio Business semplicemente con un Click. 
Rimani connesso con i tuoi clienti, rendi sempre visibile 
la tua realtà commerciale. 
Il nostro Team è in grado di offrire progetti integrali, 
oppure interagire e collaborare con le importanti risorse 
Marketing e di IT che la Vostra azienda già possiede.



LUXURY DESIGN

WEBBIAMOCI 
in prima fila con il Vostro sito Web, sempre a portata di mouse.



SEO SEM SERP
SOCIAL MEDIA 
APP
Web e non solo, il mondo della comunicazione, si evolve
e aumentano gli strumenti e i modi per essere visibile 
e connesso con il mondo.
Tanti strumenti e soluzioni pensate per te 
e per la tua azienda.



web design
E’ il cardine fondamentale per comunicare in maniera diretta ed efficace 
il proprio messaggio commerciale/aziendale.

restyling
Daremo una nuova veste grafica alla tua comunicazione, rendendola attuale 
ed accattivante agli occhi dei tuoi clienti, mantenendo la tua identità aziendale.

posizionamento seo
Un sito web senza un SEO efficace, è in partenza penalizzato, l’esperienza 
ci ha portato a sviluppare strategie efficaci per ottenere il risultato desiderato.

mobile
Poniamo grande attenzione all’integrabilità dei propri progetti Web, 
con Tablet, Smartphone, Portatili, sia in ambiente Windows, IOS, Android.

social
Ti aiutiamo a sfruttare al meglio questa grande risorsa, ottimizzando 
le funzionalità e potenzialità che questi mezzi offrono.

web marketing
Grazie al know how maturato creiamo innovative strategie di supporto ai 
programmi commerciali, realizzando creative campagne di comunicazione.

NON SOLO WEB
strumenti e strategia per renderti protagonista nel mondo Social e Digital.





ACCENDIAMO
INSIEME 
IL FUTURO
DELLA TUA  
COMUNICAZIONE



LUIGI TrEmOLADA 
info@luigitremolada.it
+39 334 6175 3586 

www.luigitremolada.it
www.orangeeyellow.it 
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