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DESIGN

IS GOOD
BUSINESS





LIUKdesign è uno studio di grafica e comunicazione  
di Milano, fondata da Luca Tommaso Perri. 

Nel settore da più di 15 anni, vanta servizi total brand 
tra cui progetti di web design, gestione social media, 
adv, packaging, siti web, progetti 3D, video corporate  
e promozionali per la tua azienda. 

Perché LIUKdesign è sinonimo di design  
e comunicazione a 360°. 

Da diversi anni abbiamo costruito il nostro studio  
su solidi principi quali professionalità, innovazione, 
qualità e serietà.

Studiamo e realiziamo soluzioni personalizzate  
per ogni tipologia di cliente o mercato come ad esempio: 
ristorazione, alimentare, farmaceutico, alberghiero  
e molti altri.

Chi siamo

Perché scegliere 
LIUKdesign



-  Loghi
-  Corporate & Brand
-  Adv & Pubblicità
-  Cataloghi & Brochure
-  Infografiche

CORPORATE 
& LOGHI



ESSERE 
RICORDATI 
DA MOLTI IN 
TEMPI BREVI
Studio di forme, colori, target 
ed elementi caratteristici  
per progettare un marchio  
e un’immagine coordinata  
che rappresenti al meglio voi  
e la vostra azienda donandogli 
così un’identità solida.



-  Packaging Prodotti
-  Packaging Farmaceutico
-  Packaging Alimentare

PACKAGING



ANCHE 
L’OCCHIO 
VUOLE LA SUA 
PARTE
Il prodotto deve avere la propria 
identità. Font, grafica e immagini 
devono seguire un percorso 
delineato, preparato dalla fase 
inizale di studio e analisi, per far 
emergere i valori fondamentali 
dell’azienda.



STRATEGIE 
ONLINE 
SU MISURA 
PER TE
La tua presenza sul web  
e sui social media è fondamentale 
per avere un bacino di utenza 
maggiore, aumentando così  
le tue possibilità di business 
online e offline. Siti web, post  
ad hoc e digital marketing  
per raggiungere il tuo obiettivo.

-  Siti web e E-commerce
-  Indicizzazione e Ads
-  Grafica e Gestione Social
-  Blog Aziendale
-  Content Marketing
-  Digital Marketing
-  Newsletter e-mail Marketing

WEB  
& SOCIAL





-  Video Aziendali
-  Motion Graphics
-  Video Prodotto
-  Video Eventi
-  Video Interviste

VIDEO



VEICOLARE 
MESSAGGI 
IN MODO 
IMMEDIATO
Per pubblicizzare al meglio  
e promuovere la tua impresa 
realizziamo video professionali  
per aziende ed istituzioni 
seguendo tutto il percorso creativo 
fino alla post produzione.  
Oggi, è fondamentale poter 
comunicare attraverso un video, 
il mezzo più funzionale per creare 
basi solide del marketing offline  
e online.



-  Reportage Aziendale
-  Fotografia del Prodotto
-  Foto eventi e Fiere

REPORTAGE  
& FOTOGRAFIA



RACCONTARE 
STORIE 
ATTRAVERSO 
L’OBIETTIVO
La fotografica da sempre  
è in grado di comunicare  
ed esprimere emozioni.  
Un team interamente dedicato  
che metta in risalto il tuo lavoro  
e i tuoi punti di forza.



-  Modellazione
-  Animazione
-  Rendering
-  Realtà aumentata

ANIMAZIONE  
3D



ILLUSTRAZIONI 
3D AD HOC 
PER PROGETTI 
DI QUALITÀ
Attraverso la grafica 3D  
si può elaborare un insieme  
di modelli tridimensionali  
in modo tale da produrre  
una verosimiglianza fotografica  
e ottica dell’immagine finale. 



via Santa Maria, 5 - 20012 Cuggiono (MI)

388 6447 042  ·  liuk@liukdesign.net  ·  www.liukdesign.net


