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Perchè LIUKdesign?

Perchè amiamo la contaminazione tra i mezzi, siamo immersi nella realtà ma anche proiettati verso il futuro con una 
visione interdisciplinare di arte, architettura, design, computer e cultura digitale, fotografia, cinema.

Obiettivo?

Realizzare per il mercato progetti che respirino di nuovo e di internazionalità, fuori dai soliti schemi del passato, utili 
alle strategie di aziende e partner istituzionali, mettendo al centro il cliente finale. Collaborare quindi con piccole e 
grandi realtà, con l’obiettivo di far valere e confermare la regola che a good project is a good business.



CORPORATE
LOGHI

ESSERE RICORDATI 
DA MOLTI ...
• loghi e marchi
• carte intestate
• biglietti da visita
• buste di diversi formati
• cartellette porta documenti
• block notes



Studio di forme, colori, target 
ed elementi caratteristici per 
progettare un marchio e una 
immagine coordinata che rappresenti 
al meglio voi e la vostra azienda

...
IN TEMPI
BREVI

CORPORATE 
LOGHI
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WHERE ARE YOU?



GRAFICA
PUBBLICITÀ

COMUNICAZIONE
STUDIATA ...
• advertising Below e Above the line
• schede prodotto e cartelle contenitrici
• brochure
• cataloghi
• flyer
• volantini
• promocard
• manifesti
• riviste e giornali



Far vivere la propria attività su diversi 
supporti con una comunicazione 
studiata e duratura nel tempo

...
DI SICURO
IMPATTO

GRAFICA 
PUBBLICITÀ
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STAMPA
PRODUZIONE

GRATIFICARE
IL TATTO ...
• cartacei
• fustelle
• banner e tessuti
• legno e metallo
• lavorazioni particolari
• gadgets
• packaging



Servizio completo di produzione 
grazie a collaboratori altamente 
qualificati che da anni operano nel 
settore delle stampe digitali e offset

STAMPA 
PRODUZIONE

...
STAMPANDO
OVUNQUE

I am here
WHERE ARE YOU?



WEB
MULTIMEDIA

ESSERE 
ON LINE ...
• siti web responsive
• e-commerce
• presentazioni
• app
• social



Internet e le sue enormi possibilità, 
siti vetrina ed e-commerce. 
Essere presenti sul web con soluzioni 
studiate in base alla tipologia di 
cliente e alla richiesta
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WEB 
MULTIMEDIA

...
IN MODALITÀ
COOL



MARKETING
STRATEGICO

STUDIARE
E PIANIFICARE...
• realizzazione e invio newsletter
• aggiornamento social
• indicizzazione Google
• businness plan
• ricerche di mercato e di settore 



Studio del mercato e analisi di target 
e competitors con l’impresa.
Partecipazione attiva con l’intento di 
trovare soluzioni efficaci in base a 
budget e obiettivi aziendali

MARKETING 
STRATEGICO

...
PER IL GIUSTO
BERSAGLIO
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ALLESTIMENTI
STAND

ESPORSI 
IN PUBBLICO ...
• ricerca eventi
• realizzazione stand 3D
• grafiche personalizzate stand
• materiale cartaceo evento
• gadgets



Studio e realizzazione di stand dai più 
semplici ai più complessi.
Ideazione e realizzazione in base al 
budget definito dal cliente.

ALLESTIMENTI 
STAND

...
SENZA
TIMORI
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VIDEO
FOTOGRAFIA

PERCHÈ 
ANCHE L’OCCHIO ...
• fotografia e video
• produzione e riprese
• fotoritocco e post-produzione
• grafiche animate
• corporate video e di prodotto



Pre produzione, produzione e post 
produzione; seguiamo l’intero 
processo garantendovi un prodotto 
di altissimo livello
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VIDEO 
FOTOGRAFIA

...
VUOLE 
LA SUA PARTE



RENDER
MODELLAZIONE 3D

ILLUSTRAZIONI 
DI QUALITÀ...
• modellazione 3d
• render
• fotoinserimenti
• esplosi
• viste a 360°



Comunicare la propria idea in 
maniera semplice e diretta, per 
renderla fruibile e d’impatto per 
l’osservatore

...
PER PROGETTI 
DI ALTO LIVELLO

RENDER 
MODELLAZIONE 3D
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PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA

NON SI PUÒ PENSARE  
ALL’ARCHITETTURA ...
• progettazione architettonica
• project management
• consulenze tecniche
• pratiche catastali



Non è possibile creare spazi di 
qualità senza pensare a coloro che 
li abiteranno: l’uomo deve essere 
al centro del progetto, dallo studio 
preliminare al dettaglio esecutivo

PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA

...
SENZA PENSARE 
ALLA GENTE
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INTERIOR
DESIGN

AMBIENTI 
BELLI...
• interior design
• arredo su misura
• retail design



Bellezza e funzionalità per noi sono 
sinonimi: un ambiente è bello se 
soddisfa le esigenze del suo fruitore

INTERIOR
DESIGN

...
DA VEDERE
E DA VIVERE
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via Kennedi, 44 - 20010 Inveruno (MI)

T.  329.92.92.320
M. liuk@liukdesign.net
W. www.liukdesign.net


