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AZIENDA
VISUAL NEON è un'azienda "giovane" in quanto presente sul mercato da pochi anni, ma al
tempo stesso vanta collaboratori con esperienza ventennale nel settore delle insegne luminose, che sommato alle esperienze nel campo della grafica digitale dei giovani collaboratori e
delle più moderne attrezzatura, fanno di essa un'azienda FLESSIBILE perché vuole adattarsi
alle esigenze di un maggior numero possibile di clienti; DINAMICA perché è in grado di
staff ben preparato perché in grado di fornire un numero elevato di servizi ma composto da
pochi elementi, così ridurre notevolmente i costi di manodopera e di gestione dell' impresa.
Inoltre ha ottenuto recentemente la certificazione CE (indice di un prodotto di altissima
qualità) ed è iscritta all'associazione AIFIL, che ha attestato la certificazione.
I servizi che è in grado di offrire sono moltissimi e in continua evoluzione, stando al passo con
le più moderne tecnologie in questo settore e ai migliori software per la grafica, presenti sul
mercato. Infatti possediamo diverse postazioni computerizzate di altissimo livello e un plotter
a solvente (ecologico) da 160 cm, un plotter da taglio computerizzato in grado di fare
fresature e incisioni di qualunque genere su moltissimi materiali, partendo da un disegno
fatto al computer.
• Progettazione e realizzazione di insegne luminose
• Servizi di frersatura 2D e 3D
• Stampa digitale (su tutti i supporti adatti ad essere stampati, con la qualità e la
durevolezza dell’inchiostro a solvente)
• Realizzazione e stampa (offset) di brochure e cataloghi pubblicitari, in collaborazione
con tipografie esterne
• Realizzazione e stampa di manifesti, anche di grande formato
• Servizi di grafica
• Illuminazione a led
• Progettazione tecnica e sopralluoghi gratuiti
• Installazioni-manutenzioni e rimozioni
La collaborazione con gli studi di architettura e la capacità concreta di dare risposta anche
alle richieste più difficili, hanno consentito di progettare negli anni insegne e totem particolarmente suggestive e personalizzate.
L'impiego di plotter per stampe ad altissima risoluzione e grandi formati, la simulazione con
rendering 3D fotorealistici, il ricorso a taglio laser e soprattutto la grande esperienza nella
realizzazione di insegne di qualsiasi tipo e dimensione, sono alcuni dei punti di forza che
consentono a visualneon di proporsi come fornitore affidabile e flessibile per qualsiasi
interlocutore dal designer al contractor sino alla pubblica amministrazione.
L'installazione di insegne, totem, cartelli è direttamente eseguita da Visual Neon impiegando
proprie piattaforme e mezzi idonei alla messa in opera anche in contesti complessi.

Azienda

fornire un prodotto di altissima qualità in tempi ridottissimi e COMPETITIVA perchè vanta uno

SERVIZI
Incisioni e fresature
Grafica
Stampa digitale grande formato
Plotter da taglio
Stutture
Laminazioni

LAVORI
LE GRANDI INSEGNE
Insegne di grandi dimensioni che possono essere realizzate in diverse tipologie :
- a lettere scatolate (luminose e non)
- a cassonetto
- realizzate con pannelli in alluminio con telaio di sostegno.
L'installazione è direttamente eseguita da Visual Neon, impiegando proprie piattaforme e
mezzi idonei alla messa in opera anche in contesti complessi.
INSEGNE TRAFORATE
Insegne a cassonetto dalla profondità minima di 5cm con pannelli frontali in alluminio/acciaio/ottone/rame/ dibond incisi. Possibilità di inserire lettere in plexiglass massello di spessori variabili Illuminazione led o neon.
LETTERE SCATOLATE
Soluzione nata per racchiudere e proteggere il led o neon, utilizzando diversi materiali metallici quali: ottone, rame, acciaio inox, acciaio smaltato, metacrilato, ecc. delle quali troviamo
diverse soluzioni:
- luce riflessa
- luce diretta
- luce neon o led a vista
INSEGNE IN PLEXIGLASS
Insegne a cassonetto con frontale in plexiglas decorato con vinile traslucente prespaziato o
stampato in digitale con plotter ad ecosolvente e laminato per esterni.
Illuminazione led o neon.
TOTEM
Totem di grandi e piccole dimensioni in alluminio e acciaio inox.
Il formato può andare dall'elissoidale al formato lenticolare, dal piatto al bombato sino al
formato torre. La grafica può essere a traforo, a rilievo o con diciture a lettere scatolate.
Illuminazione a led o neon.
INSEGNE NON LUMINOSE - CARTELLONISTA
Insegne realizzate in diversi materiali plastici o metallici con forme personalizzate.
Spesso richieste nei centri storici per la loro elegante e discreta comunicazione.
Grafica stampata in digitale o adesivo prespaziato.

lavori/SERVIZI

Lettere scatolate

1
Cliente:
La pecora e il luppolo

Città:
Mosciano Sant'Angelo (TE)

2
Cliente:
Stazione di servizio

Città:
Teramo (TE)

Descrizione:
Pannellatura in dibond su telaio in ferro zincato scatolato / Lettere in alluminio con frontale
in plexiglas azzurro / Illuminazione a tubo neon a catodo freddo

LAVORI

Descrizione:
Totem bifacciale luminoso sagomato con illuminazione a led
Alimentazione con pannello solare

3
Cliente:
Banca Tercas

Città:
Alba Adriatica (TE)

Descrizione:
Insegne bancatercas presso le filiali di: Alba Adriatica, Sambuceto, Pescara, Teramo, Roma
Martinsicuro... / Pannelli frontali in alluminio traforato, lettere in plexiglas a rilievo "Tercas".

1.
LE GRANDI INSEGNE
2.
INSEGNE TRAFORATE
3.
LETTERE SCATOLATE

4
Cliente:
Wash

Città:
Nereto (TE)

5
Cliente:
Hotel Sporting

Città:
Teramo (TE)

Descrizione:
Lettere scatolate in acciao a specchio, retroilluminazione a led, retroilluminate a led,
pannelli frontali in dibond, telaio in acciaio con pali di sostegno. /Totem bifacciale luminoso,
frontale in alluminio traforato, lettere in plexiglas massello mm 20, frontale in dibond a specchio.

LAVORI

Descrizione:
lettere in acciaio satinato non luminose / lettere luminose in plexiglas
illuminazione al neon

6
Cliente:
Back Stage

Città:
Roseto (TE)

Descrizione:
Insegna luminosa a lettere scatolate su telaio in alluminio
Illuminazione al neon a luce riflessa

4.
INSEGNE IN PLEXIGLASS
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TOTEM
6.
INSEGNE NON LUMINOSE
CARTELLONISTA

CONTATTI
Ctr. Colli Di Salino
64018 - Tortoreto (TE)

visualneon@hotmail.com
www.visualneon.com

Telefono: 0861.782228
Info line: 348.0429183 - 320.4730479

