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Our services.
WHO

What we
I nostri servizi

WHY

e do.
HOW

_ Un brief vago, un budget limitato, possono offrire
un eccellente pretesto per esplorare nuove opportunità
di comunicare.
_ La competenza per poter fornire risposte alle esigenze
dei Clienti passa, secondo noi, da una piccola, ma poco
utilizzata pratica: ascoltare.
_ Non esiste un mezzo di comunicazione ideale,
ma il modo giusto e capillare per la comunicazione
efficace.
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_ Lavoriamo con l’obiettivo di accrescere la consistenza della
“marca”, trasformandola in valore economico per
le imprese. Per i nostri clienti.

La competenza per poter fornire

dimensione viva, la proiezione

da un’analisi approfondita del

risposte alle esigenze dei clienti

della sua personalità nel mercato.

posizionamento dell’azienda

passa, secondo noi, da una piccola,

Essere “marca” è etica, impegno,

e dei suoi prodotti e continua

ma poco utilizzata pratica: ascoltare.

coerenza, passione, lavoro,

con la messa a fuoco dei punti

Ascoltare per comprendere le

credibilità. Valori forti, perché

di forza razionali ed emotivi.

vere esigenze, per pensare alle

condivisi con i consumatori.

Quindi, grazie alla visibilità di tutti

soluzioni più adatte e, infine,

Per essere “marca” esiste un

i mezzi di comunicazione nella

agire correttamente. Ascoltare per

lavoro capillare, preciso, creativo,

loro complessità, si concretizza

imparare, e mettere a disposizione

trasparente, in sincronia con

in progetti solidi e strutturati

il nostro sapere nei progetti

un’evoluzione sempre più veloce

che danno valore alla promessa

che affrontiamo. L’immagine di

dei mercati e della società.

del cliente e al suo impegno di

un’azienda, la “marca”, è una

L’intervento di FSA parte sempre

comunicazione.

Our services.
I nostri servizi

•		 GRAFICA

•		 PRODUCT DESIGN

- Loghi e identità visiva
- Trend research, artworks,
- Grafica istituzionale e
		 color palettes.
		 corporate identity
- Attività di copy writing,
•		 WEB
		 naming, storytelling
- Digital strategy, ideazione e
- Below the line, monografie,
		 brochures, depliants, manuali, 		 realizzazione website, gestione
		 social media.
		pieghevoli
- Packaging.

•		 COMUNICAZIONE

•		 RELAZIONI
		PUBBLICHE

- Campagna pubblicitaria per
		 TV, radio, stampa, affissione,
		ecc...

- attività di PR online e offline,
		 ufficio stampa e attività di
		 relazione con i vari media.

•		 DESIGN

•		 AUDIOVISIVI

- Product concept, prototyping,
		 3D modelling, development
		support.

- Video istituzionali, video di
		 prodotto, video interviste, video
		reportage.

FSA 05
design 024

How we operate.
Il metodo di lavoro

• 1 ANALISI
- Dinamiche interne
- Dinamiche di settore

• 2 CONSULENZA
- Criticità e opportunità
- Progetti strategici e tattici

• 3 CREATIVITÀ
- Reattiva
- Propositiva
- Di consolidamento

• 4 OPERATIVITÀ
- Coordinamento, gestione,
creatività per azioni di
advertising (campagna
pubblicitaria sui vari media)
e below the line (immagine
coordinata, cataloghi,
servizi fotografici, fiere,
azioni di direct marketing,
mailing, eventi, creazioni di
promozioni/concorsi, azioni
di comarketing, design sul
prodotto, packaging) - ricerca
e gestione fornitori, budgeting,
produzione, pianificazioni,
ecc...

• 5 PARTNERSHIP
- Outsourcing e supporto day by
day alle attività del Cliente.

WHO

Profine:

WHY

Azienda multinazionale
con sede in Germania,
leader nella produzione
di materie plastiche,
specialmente nella
produzione di profilati
in pvc.

# CATALOGHI DI PRODOTTO
# MAGAZINE
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WHO

Kömmerling:

WHY

Produzione di profilati
in pvc per il settore
serramenti

# CATALOGHI DI PRODOTTO
# MANUALI TECNICI
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WHO

Kommerling:

WHY

# CATALOGHI DI PRODOTTO
# MANUALI TECNICI

Soluzioni in PVC per serramenti

sistemi

Profili di nuova generazione

Profili in PVC per serramenti di qualità

Profili in PVC per serramenti di qualità

finestra
Massimo risparmio

Le ante scorrevoli, fornite di quattro
camere e profondità costruttiva di 70 mm,
possono sostenere vetri fino a 39 mm
di spessore.

il sistema grADo è caratterizzato da profili in
pvc di robusto spessore. permettono infatti di
realizzare diverse tipologie tra le più tradizionali
degli oscuranti. È il caso ad esempio dello scuro
a libro alla vicentina, con l’impacchettamento interno al muro, o di quello alla padovana,
entrambi dotati di particolari elementi di rinforzo
predisposti all’interno del profilato ed assemblati
tra di loro tramite viti per garantire estrema solidità e stabilità. il sistema grADo consente inoltre di realizzare il classico scuro ad anta intera
la cui struttura interna, provvista di rinforzi uniti
meccanicamente tra loro, offre ottima garanzia
di stabilità e indeformabilità. Si tratta di situazioni in cui è possibile abbinare gli aspetti estetici,
che richiamano il passato, con i contenuti tecnici e prestazionali che solo il pvc è in grado di
proporre. con il sistema grADo si può quindi
rispondere ad esigenze finalmente considerate
tra loro compatibili.

i punti di forza sono: versatilità di
progettazione e possibilità di realizzare
porte di grandi dimensioni che si aprono
e chiudono con grande facilità.

EuroFutur Elegance

Massimo risparmio
Questo sistema di profili permette di raggiungere già con un semplice doppio vetro i più alti
standard prescritti dalle norme di risparmio energetico. inoltre è certificato per i massimi livelli di
isolamento termico. grazie a queste particolari
proprietà termoplastiche i profilati eUroFUtUr
eLegAnce si prestano alla realizzazione di finestre con indiscussi vantaggi di impatto ambientale.

I profili EuRoFutuR ELEGANCE contribuiscono in maniera
determinante all’armonia della facciata di qualsiasi edificio. un’estetica ricercata, gli angoli morbidi e arrotondati
rendono EuRoFutuR ELEGANCE ottimale per un’ampia
gamma di soluzioni architettoniche.

valore
Uf Sistema
1,3 W/(m2K).

La tradizione e l‘innovazione in un

perfetto connubio.

Grado

Informazioni tecniche

sistemi oscuranti
Per consentire la perfetta integrazione tra il serramento in
PVC e situazioni architettoniche residenziali di tipo classico
o addirittura rustico, KÖMMERLING ha predisposto una
serie di oscuranti che consentono di recuperare tutto il
fascino e il sapore dell’antico.

Sistemi di profilati per la realizzazione di scuri rustici, scuri a libro e
ripieghevoli verso l’esterno.
Chiusura con spagnoletta, bandelle,
dritte o snodate.
Su richiesta possono essere inserite
serrature con triplice chiusura.

Sistema di profilati a doppia guarnizione di battutta con profondità di 70
mm che nella versione base prevede
una struttura a 5 camere.
Elevata tenuta alla pioggia battente
grazie all'inclinazione di 5° della scanalatura vetro che assicura un drenaggio dell'acqua verso l'esterno senza
riflusso.

Classi di tenuta:
- permeabilità all’aria: classe 4
(secondo EN 12207)
- tenuta all’acqua: classe E1050
(secondo EN 12208)
- resistenza al carico del vento classe
C5/B5 (secondo EN 12210).
Profili con arrotondamenti marcati e
morbidi raccordi degli spigoli in vista.
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Con i profili in PVC ci guadagna l‘ambiente
l‘ambiente

e anche l‘uomo.
Per un ambiente sostenibile
Le garanzie di sicurezza e risparmio energetico sono i vantaggi che i profili in PVC
KömmerLINg offrono a chi in un edificio vive, lavora o semplicemente transita.
massimo rispetto per l’uomo, quindi, ma anche per i suoi spazi. massimo rispetto
per l’ambiente, inoltre, grazie ai requisiti che caratterizzano il serramento realizzato
con profili in PVC KömmerLINg come un prodotto ecocompatibile e riciclabile.

Informazioni tecniche
Porta scorrevole in linea con

Valore Uf = 1,9 W/(m 2K).

meccanismo alzante dell’anta
per lo scorrimento, utilizzabile

Peso massimo dell’anta scorrevole

principalmente su porte di ampia

300 Kg.

superficie vetrata.
Carrelli a quattro ruote di
Soglia separata termicamente,

scorrimento realizzate in fibra

profondità d’installazione 168 mm

speciale dura con cuscinetti ad aghi.

“ottima curva isotermica”.
Su richiesta possono essere inserite
Ante scorrevoli con quattro camere

serrature con doppia maniglia.

e profondità costruttiva di 70 mm.
Possono sostenere vetri fino a 39
mm di spessore.

Anche porte di grandi superfici si
aprono e chiudono con straordinaria
facilità per mezzo della maniglia di

Classi di tenuta:

manovra.

- permeabilità all’aria: classe 4
(secondo EN 12207)
- tenuta all’acqua: classe 9A
(secondo EN 12208)
- tests antieffrazione secondo
DIN V ENV 1627: classe WK2.

Dimensioni che possono stabilire

nuovi standard.

PremiDoor
scorrevole
Il sistema in PVC PREMIDooR è uno scorrevole in linea che
consente di realizzare serramenti con meccanismo alzante
dell’anta per lo scorrimento, utilizzabile principalmente su
porte di ampia superficie vetrata.

Le ante scorrevoli, fornite di quattro
camere e profondità costruttiva di 70 mm,
possono sostenere vetri fino a 39 mm
di spessore. i punti di forza sono: versatilità di progettazione e possibilità di realizzare porte di grandi dimensioni che si
aprono e chiudono con grande facilità.

Guarnizioni di tenuta in EPDM.

WHO

KBE:

WHY

Produzione di profilati
in pvc per il settore
serramenti

# CATALOGHI DI PRODOTTO
# MANUALI TECNICI
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WHO

Sunglass:

WHY

Azienda leader nella
produzione di vetri
curvi per l’architettura
e il design

# MONOGRAFIA ISTITUZIONALE
# DEPLIANT
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WHO

Sunglass:

WHY

# MONOGRAFIA ISTITUZIONALE
# DEPLIANT

_ Fondation Louis Vuitton pour la Création
architetto _ architect: Frank Gehry
città _ city: Paris - FR

Infine, l’azienda sarà presto protagonista di una delle opere più straordinarie
della sua storia e della storia dell’architettura: La Fondation Louis Vuitton pour
la Création, progettata dall’architetto
Frank Gehry. Una nuvola dentro Parigi,
generata da 12 vele tridimensionali per
un’ampiezza di 13.500 m2, sarà probabilmente la prova definitiva della consacrazione del vetro.

Finally, the company will soon play a
leading role in one of the most extraordinary
projects in our history and, indeed, in the
history of architecture: La Fondation Louis
Vuitton pour la Création, designed by the
architect Frank Gehry. This cloud in Paris,
made of 12 three-dimensional glass sails
extending over an area of 13,500 m2,
will likely provide definitive proof of the
consecration of glass in architecture.

_ 114
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SUNGLASS

un’aria di vetro
02/1 an air of glass
architetti _ architects:

Massimiliano & Doriana Fuksas

progetti _ projects:

Bolle Nardini Research Center and Auditorium
[Bassano del Grappa - IT]
Armani Charter House [Hong Kong - CHINA]

_ 20

“Forse un mattino andando in un’aria
di vetro, / arida, rivolgendomi, vedrò
compirsi il miracolo [...]”
Eugenio Montale

“Perhaps one morning, walking in an
air of glass, / Dry, turning around, I will
witness the miracle [...]”
Eugenio Montale

Del momento che precede la creazione
non si è mai saputo nulla. Le opere, con la
loro presenza, testimoniano che qualcosa
è avvenuto. Ma non svelano i meccanismi dell’intuizione. L’architettura di Fuksas
provoca una sensazione particolarmente
intensa rispetto al mistero dell’origine dell’idea. Anche il vetro subisce una sorta
di trasfigurazione: licenziato dalle nostre
macchine, si prepara ad una vita nuova,
inimmaginata. Sono bolle surreali che galleggiano nell’aria, ma che la terra àncora
e trattiene. Sono vortici, geologia trasparente che rende cosmica ogni esperienza
quotidiana.

We know nothing of the moment that
immediately precedes creation. The things
we create show us that something has
happened, but they tell us nothing of the
mechanics of insight. The architecture of
Fuksas evokes in us a particularly intense
sense of the mystery surrounding the
origin of an idea. Glass, too, undergoes
a sort of transfiguration. Once it leaves
our machinery, it is ready for a new,
unimagined life looking like surreal
bubbles floating in the air, yet anchored
to the earth. Like a vortex, the transparent
geology of the glass makes the routine a
cosmic experience.

21 _
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Inoltre/Further projects

_Completed projects
CMA - CGM TOUR [Marseille - FR]
Zaha Hadid
[Photo 1]
T1 TOWER [Paris - FR]
Valode & Pistre
[Photo 2]
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PB6-TOUR HINES [Paris - FR]
Pei, Cabb, Freed & Partners
[Photo 3]
ZLATLY ANDEL [Praha - CZ]
Jean Nouvel
[Photo 4]
DS2 - HSBC TOWER [London - UK]
Norman Foster
[Photo 5]
HTC TOWER [Hamburg - D]
Nägele, Hofmann, Tiedemann & Partners
[Photo 6]
DEUTSCHE POST BONN [Bonn - D]
Murphy / Jahn
[Photo 7]
CHAMBRE DE COMMERCE [Luxembourg]
Claude Vasconi
VELOQX CITY INVESTMENT [Tokyo - J]
CDI Aoyama studio

... in progress

GALERIES LAFAYETTE [Berlin - D]
Jean Nouvel

LE SAMARITAINE [Paris - FR]
Jean Jacques Ory

TOUR DESCARTES [Paris - FR]
J. Willerval, F. Urkuijo & G.Macola

BANCA POPOLARE DI LODI [Lodi - IT]
Renzo Piano

MAISON DU LIVRE [Lyon - FR]
Mario Botta

PONT DE BACALAN [Bordeaux - FR]
Charles et Thomas Lavigne & Cristophe Cheron

NASHER SCULPTURE CENTER [Dallas - USA]
Renzo Piano

GLYFADA [Athens - GR]
Berias Architecte

CITY POINT [London - UK]
Norman Forster

SIÈGE HOLDING BOUYGUES [Paris - FR]
Wilmotte & Associés SA

FONDATION J.S. PATHÉ [Paris - FR]
Renzo Piano

CHESA FUTURA [St.Moritz - CH]
Norman Forster

COFFEE PLAZA [Hamburg - D]
Richard Meier

IN & OUT [Boulogne Billancourt - FR]
DTACC Architecture

MUSÉE DU QUAI BRANLY [Paris - FR]
Jean Nouvel

ESPACE MIRAMAR [Cannes-Croisette -FR]
Moatti & Rivière

CITY LIFE RESIDENCE [Milano - IT]
Zaha Hadid

LYCÉE FRANÇAIS [Moscow - RUS]
Bruno J. Hubert & Michel Ray

JIDDAH ISLAND [Kingdom of Bahrain]
Ahmed Janahi Architects SPC

RESIDENCIA RUA GALIA [Sao Paulo - BR]
Ruy Otake

SEA ONE RESIDENCE [Tel Aviv - ISR]
Tishby - Rozio Architects

GALAXY TOWER [Wien - A]
Martin Kohlbauer

PARK HOUSE [London - UK]
Robin Partington Architects

CENTRE COMMERCIAL BEAUGRENELLE [Paris - FR]
Valode & Pistre

MAISON DU JAPON [Paris - FR]
Yamanaka, Armstrong & Smith

PRADA NEW YORK [New York - USA]
Rem Koolhaas - OMA studio

MUSÉE DES CONFLUENCES [Lyon - FR]
Coop Himmelb(l)au: Wolf D.Prix

SANTOS DUMONT AIRPORT
[Rio de Janeiro - BR]
Sergio Jardim

DOHA INTERNATIONAL AIRPORT [Doha -Q]

BAKU PRESIDENTIAL TERMINAL [Baku - AZ]

BUILDING ACADEMY BAKU [Baku - AZ]

TOUR ODEON [Monaco -FR]
Alexandre Giraldi

ALPHA ROTEX [Frankfurt - D]
Ja. Franzke Architekturbüro BDA

2

PAVILLON TOUR EIFFEL [Paris - FR]
Moatti & Rivière
11

2

3

KÖ-BOGEN [Düsseldorf - D]
Daniel Libeskind

ARARAT PARK HYATT [Moscow - RUS]
Andrey Meerson

BEIJING GREAT WHEEL [Beijing -CHINA]

44

5

6

7

OBSERVATION TOWER i360 [Brighton -CAN]
David Marks & Julia Barfield
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WHO

Thermoform:

WHY

Azienda specializzata
nella termoformatura
industriale.

# MONOGRAFIA
# DEPLIANTS
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WHO

Intercantieri:

WHY

Azienda operante
nel settore delle
costruzioni e grandi
opere.

# MONOGRAFIA ISTITUZIONALE
# DEPLIANT
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WHO

Crediveneto:

WHY

Banca di credito
coopertivo presente nel
triveneto con 40 filiali

# COFANETTO CONTENITORE
# DEPLIANTS
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WHO

Crediveneto:

WHY

# DEPLIANT VIAGGI PER I SOCI
# DEPLIANTS

I viaggi Crediveneto

I viaggi Crediveneto

C atal o g o 200 9

C atal o go 2011

Prenditi una vacanza
con i viaggi
di Crediveneto

In viaggio con noi

Gentili Signore e Signori,

i viaggi che abbiamo selezionato e che troverete in questo catalogo sono destinati

Scopri un mondo ricco di luoghi meravigliosi,

a chi vive questa banca: i soci, i clienti e le persone a loro vicine, parenti e amici.

per approfondire la loro storia e cultura, per apprezzare

La volontà è di realizzare proposte che soddisfino il vostro desiderio di conoscere nuove
mete o rivedere luoghi dei quali avete un ottimo ricordo e che mettano insieme momenti

le complessità di affascinanti paesi lontani, ma sempre

di divertimento e di relax, nel rispetto delle esigenze e delle attese di tutti.

assistito e guidato da personale specializzato,

Abbiamo cercato di personalizzare questi viaggi per renderli differenti e unici,

che renderà la tua vacanza ancor più appagante.

collaborando con partner del settore turistico di collaudata esperienza.
In queste giornate sarete accompagnati da persone della banca che cercheranno

Scegli di viaggiare con noi, sarai accolto in strutture

di garantire la miglior riuscita del viaggio.

selezionate, coccolato da servizi di classe, il tutto
Nell’augurarci che fra i diversi itinerari proposti possiate scegliere la vostra destinazione

nei migliori complessi turistico-alberghieri.

preferita, Vi ricordiamo che siamo disponibili nell’accogliere eventuali vostri preziosi
suggerimenti.

Gli accompagnatori saranno sempre al tuo fianco

Grazie e Buon Viaggio!

per assicurarti una vacanza speciale all’insegna
della tranquillità.
Il Presidente

In In
vacanza
vacanzacon
conCrediveneto,
Crediveneto,
“
“un’emozione
un’emozioneintensa,
intensa,un’esperienza
un’esperienza

””

restanelneltempo.
tempo.Passa
Passaparola.
parola.
cheche
resta

Il catalogo viaggi 2009

Il catalogo viaggi 2011
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Più valore
della vacanza
Crediveneto

Vantaggi
per il socio

una vacanza speciale

• Il prezzo è bloccato
Le quote non sono soggette ad adeguamenti
anche in caso di aumenti delle tasse aeroportuali,

• Lo sconto del 10%
I soci Crediveneto hanno diritto ad uno sconto
del 10% sul prezzo del pacchetto di viaggio
indicato nel catalogo.

del costo del carburante e della variazione
di cambio delle valute.

• Finanziamento a “zero spese”

• La quota è comprensiva
di tutti i servizi di:
• pensione completa*, bevande incluse;
• tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti;
• tutte le escursioni, le visite guidate, gli ingressi

un mare di privilegi

ai musei ed agli spettacoli quando previsti;

Finanziamento a “tasso zero e zero spese” per
il pagamento di viaggi con importo superiore
a 1.200 euro, rimborsabile in massimo 12 rate.
Il finanziamento, oltre alla quota socio, può
comprendere le quote delle persone che viaggiano
al seguito (familiari e parenti).

• tasse aeroportuali, visti, mance e facchinaggi;
• pacchetto assicurativo (servizio medico,
assicurazione bagaglio, annullamento viaggio).

• L’assistenza al cliente

un mondo di vantaggi

L’assistenza è curata dal personale del Tour Operator
e di Crediveneto.

Prenotate una

“ Vacanza speciale”

• L’accoglienza
L’accoglienza è prevista in hotel di alto livello,
accuratamente selezionati tra le strutture
di categoria 4 e 5 stelle che garantiscono elevati
standard di comfort e di servizi.

presso le filiali Crediveneto.

Il catalogo viaggi 2011

* Ad eccezione di “New York, shopping nella grande mela” del 2/8 dicembre 2010.

4 - 13 settembre 2009

serire è 0034. Per i cellulari non ci
sono problemi. Contattate il vostro
operatore telefonico per ulteriori
informazioni.

tour della Cina
“Il Drago di giada”

CLIMA
Il clima in Spagna è particolarmente mite e gradevole tutto l’anno. le
giornate di sole e caldo sono piacevolmente abbondanti ma, soprattutto lungo le coste, sono mitigate dalla
brezza marina.

tradizione e innovazione,
“ Cultura,
in un unico grande paese.
”

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani che si recano in
Spagna è sufficiente la carta d’identità, valida per l’espatrio in corso di
validità (o il passaporto in corso di
validità). Non è richiesto alcun visto.

pechino

antico e moderno

Shanghai

La vacanza ideale per il primo
assaggio all’enorme e antica
Cina. L’obiettivo è visitare alcuni
tra i numerosi monumenti
e i palazzi più belli di tutta
la Cina. A pechino non devono
mancare le visite al Tempio
del Cielo, dove l’Imperatore
offriva sacriﬁci propiziatori,
alla Città proibita e al palazzo
d’estate dove i sovrani
trascorrevano il periodo estivo;
né l’escursione alla Grande
muraglia, ben 5.760 km di
lunghezza. è d’obbligo inoltre
la visita di mercatini e negozietti
dove si può trovare di tutto.
Assaggerete la cucina locale
con la famosa “anatra laccata”
e i ravioli cinesi in ristoranti tipici.

stridente il contrasto tra
la vecchia e l’impetuosa nuova
Cina fatta di grattacieli e strade,
anche se, intorno alle sette del
mattino, si può ancora vedere
il silenzioso ﬁume di biciclette
utilizzate dalla popolazione
per raggiungere il posto di
lavoro. Tappe obbligate sono: le
escursioni al magniﬁco Esercito
di Terracotta posto a guardia
della tomba dell’imperatore
qin shihuang; la pagoda della
Grande oca selvatica, un
ediﬁcio di sette piani costruito
per conservare i libri sacri
portati dall’India; il quartiere
musulmano e la moschea
costruita durante la dinastia
Tang e restaurata di recente.

La città di shanghai invece offre
una miscellanea culturale dove
i palazzi in stile ming e Ching
convivono con le costruzioni in
stile occidentale, reminiscenza
del periodo delle concessioni.
Immancabile la passeggiata
in Via Nanchino, la strada più
affollata della Cina, ﬁancheggiata
da negozi, ristoranti, cinema e
con il famoso circo di shanghai.
da non perdere lo spettacolo
acrobatico presso il Gran
Teatro. I prezzi sono accessibili
e il paese è tranquillo e sicuro.
sarà un’occasione unica per
toccare con mano l’enorme
vitalità di un paese in cui
convivono antiche memorie,
modernizzazione e l’innovazione.

I cittadini stranieri devono rivolgersi
presso gli enti competenti.

9
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Informazioni di viaggio

Barcellona, il cuore della movida spagnola.

COMUNICAzIONI
Per chiamare dalla Spagna verso
l’Italia bisogna inserire il nostro prefisso internazionale +39 seguito dal
numero fisso o dal cellulare. Per le
chiamate dall’Italia il prefisso da in-

Il catalogo viaggi 2011

dal lunedì al venerdì e il sabato dalle
9.00 alle 13.00. Con carte bancarie
abilitate per l’estero e codice PIN si
può prelevare valuta negli sportelli
automatici.
FUSO ORARIO
lo stesso fuso orario dell’Italia.
CORRENTE ELETTRICA
In Spagna il voltaggio della corrente è

di 220 volts con prese standard come
quelle italiane.
CUCINA
la cucina spagnola e catalana si avvicina molto alla nostra cucina mediterranea. aglio e olio di oliva sono
gli ingredienti più utilizzati, la cucina è
sempre molto saporita. Il piatto tipico è la paella, riso mischiato a pesce,
carne e verdure che per tradizione si

consuma assieme ad un buonissimo
bicchiere di sangria, cocktail alcolico
a base di frutta fresca.
NEGOzI E ACqUISTI
Barcellona è particolarmente interessante anche per lo shopping. Nonostante il rapido combiamento della
città negli ultimi anni ancora oggi, girando per le vie della Barcellona medievale, è possibile scoprire piccole

botteghe artigiane dove acquistare
originali manufatti. Bellissimi sono anche i mercati barcellonesi fra cui Els
Encantes Vells per i prodotti di antiquariato e la spettacolare Boqueria
per quelli alimentari. Per uno shopping più “classico” invece l’ampio viale
del Passeig de gracia, che attraversa
il quartiere modernista dell’Eixample,
ed i grandi magazzini El Corte Inglès
presentano un’ampia offerta.

SANITÀ
Per avere assistenza sanitaria dovete
farvi rilasciare dalla asl della vostra
città il modello E111 oppure portare
la tessera magnetica del Sistema Sanitario Nazionale. Questi documenti
danno diritto all’assistenza in tutti gli
ospedali pubblici e il rimborso fino
all’80% delle spese sostenute.

VALUTA
Il sistema monetario spagnolo ha
come in Italia l’Euro.
UFFICI POSTALI E BANCHE
Uffici postali: sono generalmente
aperti dalle 9.00 alle 12.45 dal lunedì al venerdì. Banche: sono generalmente aperte dalle 9.00 alle 14.00
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WHO

Daunia:

WHY

Azienda specializzata
nella produzione di
serramenti in pvc.

# LOGOTIPOI
# IMMAGINE COORDINATA
# DEPLIANT DI PRODOTTO
# PIEGHEVOLE

FSA 027
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La bellezza delle forme

Gli scorrevoli Daunia

Il fascino risiede nell’unicità di ciascuno di noi.

Eleganza e design trovano negli scorrevoli Daunia

La forza delle idee
Le porte Daunia assicurano il piacere di

Chi sceglie una finestra Daunia ha in sé una

un insieme equilibrato che ben si integra con i nuovi

esprimere se stessi e ritrovarsi in ogni scelta.

naturale diversità, percepibile in ogni gesto, in

concetti di canone estetico per l’abitazione classica

Regolare ogni forma, colore o dettaglio, senza

ogni scelta, in ogni dettaglio. - The appeal of

e moderna. - Daunia sliding doors and windows.

limiti e condizionamenti. Siete voi a decidere.
The power of imagination. Daunia doors can be

design. Our unique personalities are perceived in

Daunia sliding doors and windows perfectly balance

any movement and choice we make. Daunia

elegance and design. They can complement both

customized to reflect your personality. You are

windows are made for unique people like you.

traditional and contemporary homes.

free to choose style, colour and details.
Express yourself.

WHO

Daunia:

WHY

# LOGOTIPO
# IMMAGINE COORDINALTA
# CATALOGHI DI PRODOTTO
# MANUALI TECNICI
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Daunia:

WHY

# PAGINE PUBBLICITARIE
# PUBBLICITÀ ESTERNA

FSA

WHO

un tocco
di qualità

Saremo presenti a

pad. 1 stand T27-U18

Porte e finestre in pvc Daunia:
punto d’incontro tra design e tecnologia.

Daunia serramenti - Apricena (FG) - tel. +39 0882 647696 - www.dauniaserramenti.it

FSA 031
design 2014
FSA

un amore di finestra... in pvc.

www.dauniaserramenti.it

I love you

WHO

Bordignon Trading:

WHY

Azienda operante nel
settore della meccanica
d’eccellenza. Leader
nella produzione di
molle.

Realizzazione dei
cataloghi
per le varie tipologie
di prodotto e per le
iniziative
di comunicazione.

# LOGOTIPO
# IMMAGINE COORDINATA
# DEPLIANT DI PRODOTTO
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WHO

Arrben:

WHY

Produzione di sedute
per l’arredamento

# CATALOGHI DI PRODOTTO
# ADVERTISING

FSA 035
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WHO

Emmebi:

WHY

# LOGO
# CATALOGO
# IMMAGINE COORDINATA

HI SIAMO
NO STAFF DI PROFESSIONISTI CON ESPERIENZA PIÙ CHE VENTENNALE, CHE HA UNITO LE SUE CONOSCENZE
EL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE D’INTERNI A QUELLE DELLA RICERCA COSTANTE DI NUOVI PRODOTTI.
N’ÉQUIPE CHE SI È DATA QUESTA STRUTTURA CON L’INTENZIONE DI TROVARE SOLUZIONI PROGETTUALI E
RODOTTI GIUSTI, CHE SODDISFINO ECONOMICAMENTE ED ESTETICAMENTE TUTTE LE ESIGENZE. A CAPO DI
UESTO GRUPPO CI SONO MASSIMO E GIULIANO, DUE PROFESSIONISTI CONOSCIUTI E STIMATI GRAZIE ALLA
ORO ESPERIENZA NEL SETTORE DELL’ARREDAMENTO.

ASSIMO BERGAMIN viene dalla nota
nastia di mobilieri, che ha introdotto mobili
tendenze nelle nostre case dal lontano
opoguerra fino ai giorni nostri. Oggi, dopo
nt’anni di esperienza, esce dal gruppo (che
n appartiene più alla famiglia) e offre la sua
ofessionalità a una clientela che è stanca
lle troppe chiacchiere che affollano il mondo
l mobile, e vuole invece serietà e immaginazione. Una clientela
igente, insomma, che desidera prima di tutto affidare la propria
sa a mani affettuose e sicure.

GIULIANO ZANCOLI inizia da ragazzo il suo
viaggio nel mondo dell’arredamento, quando
per pagarsi gli studi lavora nei periodi estivi
in fabbriche che producono mobili. Così
apprende da vicino le tecniche di lavorazione e
le caratteristiche dei materiali, e arricchisce la
sua cultura, sostanzialmente artistica, con un
prezioso bagaglio di esperienze sul campo. Nel
1997 l’azienda Bergamin lo arruola nelle sue file, e lì diventa consulente
d’interni. Oggi sogna di mettere la sua grande conoscenza del mercato
e la sua creatività progettuale al servizio di una clientela, che cerca
soluzioni personalizzate che la distinguano.

le tue idee prendono forma

via Levantina, 241 _ 30016 Jesolo Lido (VE)
T 0421 382192 _ F 0421 381964
info@emmebicasa.com

FSA

www.emmebicasa.com
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Biasia:

WHO

Vicenza Fiere International:

WHY

Punto di riferimento
internazionale per il
mondo del gioiello

# PAGINE PUBBLICITARIE
# DEPLIANT
# ADVERTORIAL

Realizzazione della
comunicazione per
eventi

ItalIan PavIlIon dIrectory
JCK show, las vegas

THE
ITALIAN
PAVILION

7AR srl
7AR srl
A.M.E.
Astucci srl Unipersonale
A.M.E. Astucci
srl Unipersonale
Alessandra
Libonati Jewels
Alessandra Libonati
Jewels
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Alpha Style srl
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AM International
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Bello & Preciso
Milano
Lussoitalia
Berca
Berca
Bettinardi srlBettinardi srl
Binda Italia srl
Binda Italia srl
Blue WhitesrlDiamonds srl
Blue White Diamonds
Bonato
Oliviero
Bonato Oliviero
Gioielli
srl Gioielli srl
Borgogni
Borgogni Caterina
srl Caterina srl
Boxing by Sildor
Boxing by Sildor
Brasolin srl Brasolin srl
Bros Manifatture
srl
Bros Manifatture
srl
Brusidue srl Brusidue srl
Busatti srl Busatti srl
Capra srl Capra srl
Carlo
Carlo Barberis
srl Barberis srl
Casato srl Casato srl
Cavalieri srl Cavalieri srl
Cecchinato srl
Cecchinato srl
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Cellini Firenze
Charade by Charade
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For a product, a dress, an object, a
jewel, being Made in Italy means
that it comes with a high amount of
unpredictable vitality and dynamic
energy guided by imagination and
passion. Take the buttons of the shirt
you’re wearing, for example: they
have surely been proved,
probably modified, or
re-styled in a unique
production cycle in the
land of craftsmanship,
quality, attention to
details.

There has been a back-to-classic wave
lately in fashion: something we would
like to call modern, or contemporary

classic. The truth is Italian products
never go out of fashion because
they will always represent something
‘haute de gamme’ to an increasing
number of consumers. Italian products
often stay truth to their roots and to
the alchemy of an ancient know-how.
By doing so, Made in Italy at the
same time keeps challenging itself
to innovate: real Made in Italy never
becomes boring or predictable.
The driving forces behind this process
arecreativity and design.
You have to surprise and
delight customers
with something
new, different
and unique.
To keep our
businesses
dynamic and
up-to-date, we
have to think of
something more
advanced and
more luxurious than
the current offerings.
The competition may
offer products that reach for
the upscale consumers, but rarely
quality materials, attentive service
or an envvand elegance when the
payoff is ‘Italian spirit’.
A product that comes from Italy,
comes with a century-old history. Italy
represents ‘the’ country of writers,
musicians, painters, architects, chefs
and designers, so being ambassadors
of this tradition alone, let us in the

Italian spirit means a sort
of lifestyle in a more
complete concept within
the pleasure of living life.
We have to remember
that when we buy Made
in Italy, we buy not only a
century-old piece of history, but
also someone’s own history. It’s
hard men’s job we’re talking about.
Some brands were born out of
nothing during the post WW2 era,
when people literally had to invent
their job, because war had left them
with nothing. Often one’s company
is not only their company. It’s their
dreams, their families’ efforts, their
whole lives.
It’s their histories we are buying.

Italy at JCK: some 200 companies
representing the best in one of Italy’s
top markets: jewellery. Industrial,
as well as craftsmanship tradition,
come together bringing a long story
of what Italian jewellery companies
do best: working gold and letting a
woman wear her dream anytime she
wears jewels.
Italy is first in Europe and third in the
world for the manufacturing of gold.

Despite the increasing competition
from rising countries, it stands for
what Made in Italy is best known for
in all the international markets.
At JCK you can admire the best from
the famous productive districts of
Italy, specialized in gold and jewels:
Vicenza, Arezzo, Valenza, Milan,
Rome, Naples…
Italian jewels are pure Made in Italy.
A dream made of gold.

ABOUT JCK
ITALIAN
PRESENCE

The art of Made
in Italy lies in the
sophisticated
and masterful
composition of
beauty, flawless
workmanship,
and exceptional
quality of design. Which means
means hand made trimmings, higher
standard of materials, innovation and
development, conveying values of
tradition, class and lifestyle.

position to give away a whole world
of reassuring messages.

ABOUT CONTEMPORARY LUXURY,
STYLE ANDMADE IN ITALY
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Made in Italy is itself a brand.
People worldwide know that when
they buy a product Made in Italy
they are buying something that is not
only styled, designed and conceived
in the “Boot country”, but that is also
produced, manufactured and tested
in Italy.
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per eventi ci
sponsorizzazione

# PAGINE PUBBLICITARIE

FSA 041
design 2014
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Fischer:

WHY

Realizzazione
e progettazione
cartotecnica del
calendario aziendale

# CALENDARIO DA MURO E TAVOLO

FSA 043
design 2014

WHO

Fischer:

WHY

Realizzazione
e progettazione
cartotecnica di materiale
per il punto vendita

# ESPOSITORE
# TOTEM PER CONCORSO A PREMI

FSA 045
design 2014

WHO

Bergamin:

WHY

Realizzazione
e progettazione
immagine aziendale e
comunicazione

# CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU QUOTIDIANI
# PUBBLICITÀ ESTERNA
# MAGAZINE
# DEPLIANT
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design 2014
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Realizzazione
e progettazione
cartotecnica del
calendario aziendale

# CALENDARIO DA MURO

FSA 049
design 2014
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Cicli Olympia:

WHY

Realizzazione di pagine
pubblicitarie per le iniziative
di comunicazione.

# PAGINE PUBBLICITARIE

fsaweb.it

DISCOVER YOUR NEXT CHALLENGE

www.olympiacicli.it

ITALIAN STYLE SINCE 1893

FSA 051
design 2014
FSA/PD

FSA

OLYMPIA IRON 29”: IL TUO “FERRO DEL MESTIERE”
La particolare forma del telaio monoscocca oﬀre una Rigidezza 3D,
almeno così la chiamano in Olympia. Perché? Perché grazie alla nervatura
che disegna il triangolo centrale, la struttura reagisce al meglio e oﬀre
rigidezza ottimale in ogni senso, ossia sui tre principali piani: longitudinale,
trasversale, sagittale. L’utilizzo della ﬁbra di carbonio T1000, T800 ed
Mj40 consente di ottenere un peso estremamente basso (solo 1.050 g)*.
Olympia Iron 29”: la tua vera arma vincente. Scoprila a Expobici 2014, pad. 7-C
stand 80/82, ti aspettiamo.
* peso del telaio non verniciato in taglia S

www.olympiacicli.it
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Cicli Olympia:

WHY

Realizzazione dei cataloghi
per le varie tipologie
di prodotto e per le iniziative
di comunicazione.

# DEPLIANT DI PRODOTTO
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Olympia:

WHY

Ideazione grafica

# WEBSITE

FSA 055
design 2014

WHO

Berria racing:

WHY

Realizzazione dei cataloghi
per le varie tipologie
di prodotto e per le iniziative
di comunicazione.

# DEPLIANT DI PRODOTTO
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the next STEP
Presentación Colección 2016

High performance bicycles < 16

Introducción

En BErria dEspués dE un primEr ciclo dE trEs años dondE hEmos consEguido Entrar y posicionarnos En El mErcado continuamos crEciEndo
llEnos dE Entusiasmo y consciEntEs dE lo quE hEmos consEguido En
nuEstro BrEvE camino.

Somos conscientes de estar entrando en otro nuevo
ciclo donde seguiremos sorprendiendo con fuerza y
madurez, fieles a nuestra filosofía y a nuestros tres
valores fundamentales que nos diferencian y nos
hacen tan auténticos:
Bicicletas de altas prestaciones “High Performance Bicycle” Berria es sinónimos de competición y
prestaciones, somos capaces de proporcionar a los
usuarios la garantía de disponer de una bicicleta
con las mejores prestaciones alcanzables acorde
a su segmento y rango de precio. Con la nueva
serie BR en las gamas Evo y Team conseguimos un
nuevo hito desarrollando el análisis de elemento
finito de los cuadros directamente con el fabricante del carbono Textreme consiguiendo una notable
ventaja tecnológica con respecto a los estándares
de la industria.

> carretera

El hecho de fabricar en España nos permite un servicio más próximo, cercano y eficaz hacia las tiendas.
Disponemos de tres niveles de servicio:
“custom sEriEs” donde puedes elegir en solo 3
semanas color y montaje.
“WEEk sEriEs” donde con el color de colección
se puede elegir el montaje deseado con fecha de
entrega semanal.
“ExprEss sEriEs” donde la bicicleta con color y
montaje predefinido esta lista en caja para servir.

Nuestro diseño y la oferta de combinaciones de
montaje hacen que nuestras bicis sean exclusivas
y lo más próximas a las necesidades del cliente.
Nuestra oferta de personalización nos permite fabricar bicicletas una vez que el cliente la haya elegido
consiguiendo materializar en ellas su propio sueño.
Este año hemos ampliado la oferta de colores en las
personalizaciones Stealth y Ultralights añadiendo
más opciones de colores.

|
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FSA 057
design 2014

Infinity 1

Belador

Catalogue < 16

GAMA INFINITY 29”

Infinity

LA ExCELENCIA DE LA TECNOLÓGICA BERRIA CON
PRESTACIONES INFINITAS
La Bravo BR Infinity 1 es la referente entre
las bicicletas de montaña rígidas de 29”
actualmente presentes en el mercado en
rendimiento y prestaciones para los terrenos
específicos de XCO Y XCM.
La nueva Bravo BR Infinity 1 cuenta con una
geometría inteligente orientada a conseguir
un bajo baricentro y un increíble manejo
para una 29”. Sus tecnologías aplicadas,
como la horquilla invertida RS1, ofrecen a
una rigidez en curva y en frenada potenciadas por la rigidez y ligereza de su cuadro.
La Bravo BR Infinity 1 no admite limitaciones. Concebida para trasmisiones monoplano, tiene un ancho de vaina generoso con
diseño anti barro donde las nuevas generaciones de ruedas de garganta ancha trabajan
a la perfección. Su diseño y su estructura
| 50

| bikes 2016

Características

están pensadas para conseguir valores
torsionales más extremos que aportan a los
corredores profesionales unas reacciones y
eficacia de funcionamiento absolutos. Toda
esta carga tecnológica concentrada en el
nuevo cuadro Bravo BR 4.0 29” se ve maximizada por el montaje “Súper Premium” de
la más alta tecnología actualmente disponible, empleando todos los últimos avances en
componentes con materiales como carbonos
“Spread Tow”, Titanio, aleaciones ultraligeras
de máxima calidad y su trasmisión monoplato XX1 de 1X11, sus tres de opciones en
ruedas y programa de personalizaciones.
TExTREME
Esta sublime obra de arte ha sido posible
gracias al trabajo y la colaboración tecnológ-

51 |
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ligereza
5
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3
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reactiVidad

rigidez
torsional

opciones de
conFigUración

Quadro:
Bravo 4 Br
BElador 3 Br

Quadro:
Bravo 4
BElador 3
0/90

Tipo de carbono:
conFort

Tipo de carbono:

-45
-45

0/90

Belador 3BR

Falcon 2.1

Belador 2SL

Belador 1

+45

Fibras:
stF
Orientacion fibras:
stF(0/90) _ stF(+45/-45) _ stF(0/90)
Capas:
6
BElador 3 BElador 3 BElador 3 BElador 2
Falcon 2
Br Evo
Br tEam
pro
EquipE
WeeK series

cUstom series gratUito
epss

•
•
•

•
•
•

eps
resina nanotecH
triple monocasco
carbono textreme

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

berria geometrY concept (bgc)
aero sHape eFFiciencY (ase)
adaptacion de ergonomia
manillar integrado

•
•
•
•

•
•

•
•

tiJa de sillin integrada
Freno direct moUnt
predisposicion cableado interno di2
cableado interno (ics)
caJa pedalier 386

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

4.899

3.399

carbono Hmx

PRECIO EN EUROS DESDE
| 18

90
Fibras:
stF
0
Orientacion fibras:
stF(0/90) _ stF(+45/-45) _ stF(-45/+45) _ stF(90/0)
Capas:
8

CUSTOM SERIES
FONDO

C01

C02

C06

C11

C15

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

PÚRPURA
VERDE

cuadro en stock que eligiendo ruedas y grupo de cambio tiene un plazo de entrega de 1 semana
servicio de personalización de pintura ofreciendo hasta 540 opciones diferentes

AZUL
ELECTRO

NARANJA
ELECTRO
AMARILLO
VERDE
ACIDO
AZUL
MARINO

ROJO
ROSA

C19

C21

C22

Bravo
4 Brporvsnanotubos
Bravo
resina reforzada
cnt4aumentando las resistencia a la torsión y aligerando la relación resina-carbono a 20%-80%

C23

-18%

cuadro cocido en tren partes diferentes para conseguir mayores presiones de laminacion y acabados perfectos
PAR

PESO
carbono
ultraligero prensado, fabricado en suecia por oxeon
grde>alto1210
gr t700 denoninado Hmx
empleo979
de carbono
módulo toray

DE
TORSIóN EN
VAINAS
TRASERAS

PLATA
ROSA
FLUOR

TURQUESA

C03

ROJO

CA1

ANTRACITA

AC1

BRILLO

AC2

MATE

TURQUESA

C17

C20

VERDE
FLUOR

BLANCO

C15

C16

expansor integral interno que consigue optimizar la laminacion entre capas de carbono y la estructura interna del cuadro

ANTRACITA

VERDE
ACIDO

AZUL SKY

personalizacion incluida en el coste de la bicicleta

expansor interno que consigue optimizar la laminacion entre capas de carbono y la estructura interna del cuadro

NEGRO

AMARILLO
FLUOR

RESULTADOS CONSEGUIDOS CON EL BR PROJECT

UD CARBON
KERONITE

AZUL
ALOR

+14%

concepto de geometría global donde diseño, estructura y componentes están enfocados a las más altas prestaciones

PAR DE
TORSIóN EN

+3%

PAR DE
TORSIóN

concepto de optimización aerodinámica sin perjuicio del peso y los pares de torsión mediante análisis 3d dinámico

FRONTAL
ENdeCAjA
posibilidad
bajoDE
pedido de variar las medidas de manillares, potencias y bielas con respeto a los estándares
la casa

•

C03

C05

C07

BLANCO

ACABADO

CALCA

C02

C04

NEON
RED

bicicleta montada en stock lista para la entrega y disponible en tres dias

COLOR

C01

NEGRO

caractErÍsticas

DIRECCION

manillar ritchey en carbono monocasco que consigue integrar la potencia con el manillar

PEDALIER

+16%

tija de sillín en3carbono
de diseño
aero con 3
cierre integrado asi como su diseño con el cuadro
BElador
Br vs
BElador
freno de doble pivote con anclaje directo al cuadro que ofrece gan potencia y precision de frenado

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

2.899

2.199

1.599

1.399

caJa pedalier bb86
oVer Headset

Falcon 2
Basic

•
•
•

express series

0
90
+45

+45/-45

aerodinamica

conFort

cUstom series

COLORES

EVOLUCIÓN DE LAS PRESTACIONES

competición
5
4
3
2
1

Belador 2.1
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GAMA CARRETERA 29”

CARTA DE COLORES

¿CUAL ES TU BERRIA IDEAL?

Belador 3.0

COLORES
Berria te ofrece la posibilidad de escoger
entre tres líneas de personalización:
Custom colours, Stealth y Ultralight además
de las opciones de grupos de cambio y ruedas. El plazo de entrega es de tres semanas.

montaña 29”

GAMA CARRETERA

precio

ica instaurada con Oxeon (fabricante de Textreme) en la ingeniería y análisis F.E.A. (Finite
Element Analysis). Después de los grandes
logros en F1 y America’s Cup, por primera
vez Oxeon ha revertido sus conocimientos
y experiencia en un proyecto de este tipo,
confiriendo a la Bravo BR Infinity 1 una importante ventaja tecnológica. Este proyecto
ha sido denominado BR Project, identificando como BR a los modelos que se benefician
de la aplicación de estas tecnologías.

-23%

PAR DE

EN
PESO
VAINAS de la intemperie
sistema de cableado integrado que mejora la estética, el funcionamiento del sistema de frenado y cambio protegiéndolo
822 gr > 1061 gr
TRASERAS
cuadro predispuesto para el montaje de los cambios electronicos di2 con bateria interna de ultima generación
TORSIóN

=

caja press-fit de 86 mm de ancho y rodamientos sobredimensionados con 46mm de Ø mejorando la rigidez y el rendimiento del pedaleo

| bikes 2016

caja
press-fit
pedaleo
DE
PAR
DE de 86 mm de ancho y rodamientos con 41mm de Ø mejorando la rigidez y el rendimiento delPAR

-1%

TORSIóN
TORSIóN
EN
dirección
con rodamiento
superior de 1-1/8 “ e inferior de 1,5” para conseguir mayor rigidez lateral y precisión
FRONTAL DE
precio
minimo del modelo que variará según las opciones de ruedas y grupos de cambio elegidos
DIRECCION
Introducción

EN CAjA
PEDALIER

+12%
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WHO

Lega Navale:

WHY

# MAGLIA PROMOZIONALE

# MAGLIA PROMOZIONALE

FSA 059
design 2014

Fischer:

WHO

Olympia cicli:

WHY

Azienda Dal 1893
nel mondo del ciclo

# LOGOTIPO
# REALIZZAZIONE GRAFICA DELLE DECORAZIONI

FSA 061
design 2014

WHO

Berria cicli:

WHY

Azienda Spagnola
nel mondo del ciclo di
alta gamma

# LOGOTIPO
# REALIZZAZIONE GRAFICA DELLE DECORAZIONI

FSA 063
design 2014

we’ve worked with:
abbiamo lavorato con:
Apepazza shoes
Auber (occhiali)
Activline
Additiva (dr. Sheffler)
Arrben (sedie)
Bergamin

Bordignon Trading
Bordignon Simone
Cicli Scapin
Cicli Zanoni
Crediveneto
Daunia serramenti

Panini De Santis
Dolomites Infissi
Emmebi Design
Evolution
Fila sport
Fischer Italia

pantone 312 U

pantone 7545 U

Fornaci Vardanega
Frera Cicli
Fixxilab
KBE
King TV
Kömmerling

FSA 065
design 2014

Intercantieri Spa
Le buone Voglie
Logic
Maio restaurant
Moda Ruggi
Mob. Severino Rampazzo

Naturwaren Italia
Olympia Cicli
Ottici Professionisti
Parco Urbano Termale
Pizza New Spa
Profine Italia

Scapin Cicli
Somec
Softlab (gruppo Esa)
Sunglass
Super B feder
Superottica

Thermoform
ThesiSystem
Vicenza Fiere International
Zilmet.

Contact:
Contattto:

FSA 067
design 14
2014

FSA advertising _

# sede operativa

# sede legale

via Cavour 8C
35020 Legnaro PD - Italy

via R. Rinaldi 24
35121 Padova - Italy

phone +39 049 738 7125
fax +39 049 738 8878
info@fsaweb.it
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