


SIAMO QUI PER CONSIGLIARTI

Siamo un team formato da esperti nel settore. Ognuno con le proprie idee,

talvolta differenti, ed è proprio grazie ad esse che siamo costantemente in

confronto per trovare la vostra soluzione perfetta.

 

Il nostro compito è quello di consigliarvi il modo più efficace per aiutarvi a raggiungere i

vostri obiettivi.



DI COSA CI OCCUPIAMO?
 

Grafica 

3D

Illustrazioni

Stampa

Merchandising

Web Design

Web Marketing

 



GRAFICA
Noi vi ascoltiamo!

Seguendo le vostre direttive riusciamo a

dare vita al vostro logo, le forme e il colore

che compongono la brand image. Il tutto

ovviamente sempre nel rispetto delle norme

sul copyright, per questo ci mettiamo anche

un pizzico della nostra creatività.



Creiamo o trasformiamo il tuo logo in 3D.

Ci occupiamo anche di modellazione 3D di veicoli,

interior design, monumenti e tanto altro...



Creiamo a mano illustrazioni che

possono spaziare dai riferimenti

scherzosi e caricaturali a

riproduzioni originali.

ILLUSTRAZIONI
 



MURALES
Anche i muri hanno una storia

da raccontare. 

Noi armati di bomboletta

riusciamo a dargli voce.

 



STAMPA
Vi offriamo un servizio di stampa completo,

integrato alla scelta dei supporti necessari ai

prodotti stampati, grazie a collaborazioni con

importanti tipografie del territorio. Sono

disponibili anche stampe grande formato e su

supporti di vario genere.



WEB MARKETING
Grazie a strategie di marketing

pubblicitario sempre all'avanguardia,

ti aiutiamo ad acquisire la clientela.

WEB DESIGN
Realizziamo siti professionali,

curando ogni dettaglio,

dall'aspetto visivo al

coinvolgimento degli utenti.



MERCHANDISING
Avete la poss ibi l i tà di  scegl iere f ra un vasto assort imento di

prodott i ,  personabi l izzabi l i  con i l  vostro logo o brand. 
Dal le borracce,  calendar i ,  portachiavi ,  penne,  ai  capi

d 'abbigl iamento e tanto alt ro. . .



ALBERT  E INSTE IN

"La creatività è contagiosa.

Trasmettila".



CONTATTACI
cellulare:       3246204099 / 3922499838

mail:         info@medlab.design 

 

POTETE INCONTRARCI DI PERSONA, DOVE?

Nella nostra sede operativa in 

Corso Regina 206, Torino (TO). 
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