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In fuga da un intenso periodo lavorativo, lungo la costiera andalusa, tra una battuta 
e l’altra mentre la notte lasciava il suo spazio all’imminente albeggiare, iniziammo 
a parlare e confrontarci sui nostri progetti per il futuro.

Nel frattempo i colori del sole si espandevano nel suggestivo paesaggio riversando 
tutto intorno il suo calore e la sua energia.

Non sappiamo quale fu la molla che portò a raccontarci i nostri sogni, ma siamo certi 
che l’energia che ci arrivò in quel momento risvegliò quella voglia di realizzare ciò 
che fino a quel momento altro non era che una somma di parole sparse in mezzo a 
sprazzi di tempo rubato alle contingenze quotidiane.

Solo allora ci rendemmo conto che, senza saperlo consapevolmente, entrambi 
lavorassimo nel campo della comunicazione.

Spesso, infatti, le parole da sole non bastano a descrivere l’attività lavorativa di una 
persona, figuriamoci di un’azienda. Ed è stata un’illuminazione, e non solo in senso 
metaforico.

Come il sole ha un suo linguaggio che lì in silenzio potevamo leggere e sentire 
in tutto il suo calore, ogni realtà lavorativa ha una sua specifica identità e un suo 
preciso messaggio da trasmettere.

Questa fu l’intuizione vincente che che ci portò a dare vita al nostro sogno. 

Ed è così che, accomunati dalla stessa passione ognuno nel proprio campo lavorativo, 
decidemmo di unire le nostre idee, le nostre forze e tutta la nostra professionalità per 
metter in piedi Comunic@ Communications Agency.

Oggi Comunic@ può vantare un team di creativi ed esperti professionisti che con 
passione ed entusiasmo condivide ogni giorno il nostro progetto offrendo un’ampia 
varietà di prodotti e servizi specifici e personalizzati.

La “comunicazione” che quel giorno ci permise di rendere a parole un sogno e di 
trasformarlo in realtà è oggi lo stesso strumento che noi offriamo ai nostri clienti.

INDICE

COMUNIC@ CON OLTRE 10 ANNI
DI ESPERIENZA NEL SETTORE OFFRE:

Grazie a una comprovata esperienza nel settore, Comunic@ da oltre 
dieci anni è l’agenzia di comunicazione specializzata nella consulenza, 
progettazione e applicazione di pellicole e stampe grafiche.
Le nostre esecuzioni di altissima qualità si trasformano in un inedito mezzo 
di comunicazione da utilizzare sugli autoveicoli, sulle imbarcazioni e nel 
design di interni ed esterni.

SERVIZIO DI APPLICAZIONE

• Consulenza e progettazione Wrapping 

• Fornitura pellicole e/o stampe grafiche

• Applicazione pellicole e/o stampe grafiche

• Garanzia qualità dei prodotti

• Garanzia qualità dei lavori
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• ESTETICA Un restyling del vostro veicolo come piace a voi 

• REVERSIBILITÁ Rimozione agevole per variare
  i colori all’infinito

WRAPPING
CON STAMPA GRAFICA

Trasforma il tuo veicolo in pubblicità itinerante per la tua azienda o per la tua professione.
Puoi dare un tocco di originalità al tuo veicolo e contemporaneamente aumentare la 
visibilità della tua azienda.
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AUTOMEZZI
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• ESTETICA Un restyling del vostro mezzo come piace a voi 

• REVERSIBILITÁ Rimozione agevole per variare
 i colori all’infinito

WRAPPING
CON STAMPA GRAFICA

Trasforma il tuo mezzo in pubblicità itinerante per la tua azienda o per la tua professione.
Puoi dare un tocco di originalità al tuo mezzo e contemporaneamente aumentare la 
visibilità della tua azienda.

AUTOCARRI
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• ESTETICA Un restyling della vostra imbarcazione
 come piace a voi 

• REVERSIBILITÁ Rimozione agevole per variare
 i colori all’infinito

WRAPPING
CON STAMPA GRAFICA

Trasforma la tua imbarcazione in pubblicità itinerante per la tua azienda o per 
la tua professione. Puoi dare un tocco di originalità alla tua imbarcazione e 
contemporaneamente aumentare la visibilità della tua azienda.
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IMBARCAZIONI
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• ESTETICA Un restyling delle pareti come piace a voi 

• REVERSIBILITÁ Rimozione agevole per variare i colori all’infinito

• VISIBILITÀ Un modo efficace di fare comunicazione pubblicitaria

WRAPPING
CON STAMPA GRAFICA

• ESTETICA Un restyling delle pareti come piace a voi 

• REVERSIBILITÁ Rimozione agevole per variare i colori all’infinito

• VISIBILITÀ Un modo efficace di fare comunicazione pubblicitaria

WRAPPING
CON STAMPA GRAFICA
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PARETI
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PARETI



INDOOR OUTDOOR

• ESTETICA Un restyling dei pavimenti come piace a voi 

• REVERSIBILITÁ Rimozione agevole per variare i colori all’infinito

• VISIBILITÀ Un modo efficace di fare comunicazione pubblicitaria

WRAPPING
CON STAMPA GRAFICA

• ESTETICA Un restyling dei pavimenti come piace a voi 

• REVERSIBILITÁ Rimozione agevole per variare i colori all’infinito

• VISIBILITÀ Un modo efficace di fare comunicazione pubblicitaria

WRAPPING
CON STAMPA GRAFICA

PAVIMENTI PAVIMENTI
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VETRATEVETRATE

INDOOR OUTDOOR

• ESTETICA Un restyling delle superfici vetrate come piace a voi

• REVERSIBILITÁ Rimozione agevole per variare i colori all’infinito

• VISIBILITÀ Un modo efficace di fare comunicazione pubblicitaria

WRAPPING
CON STAMPA GRAFICA

• ESTETICA Un restyling delle superfici vetrate come piace a voi 

• REVERSIBILITÁ Rimozione agevole per variare i colori all’infinito

• VISIBILITÀ Un modo efficace di fare comunicazione pubblicitaria

WRAPPING
CON STAMPA GRAFICA
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Comunic@ Communications Agency Srl

Via Della Pineta, 153 - 09125 - Cagliari

Area Amministrativa: 347-431 9409
Area Operativa: 345-779 7345

info@comunica-communications.com 

www.comunica-communications.com

• ESTETICA Un restyling dell’insegna come piace a voi 

• VISIBILITÀ Un modo efficace di fare comunicazione pubblicitaria

WRAPPING
CON STAMPA GRAFICA
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