
TRA TE E IL CLIENTE



MILÙ PUBBLICITÀ nasce nel 2004 
come azienda fornitrice di servizi  

per la comunicazione.

Nel corso degli anni vengono effettuati importanti 
investimenti strutturali che consentono all’azienda di occuparsi direttamente  

della fase realizzativa, ottimizzando i servizi e rendendo i propri prodotti  
più competitivi.

Oggi MILÙ PUBBLICITÀ è un partner a tutto tondo per le aziende che  
necessitano di soluzioni efficienti per la comunicazione. 

 





Negl i  anni  la  profess ional i tà 
di  MILÙ PUBBLICITÀ è stata 
riconosciuta da diverse aziende 
che hanno affidato il montaggio e 
l’allestimento dei loro negozi.

L’affidabilità, il rispetto di rigorosi 
standard qualitativi e l’attitudine 
a l  p rob lem so lv ing  d i  M I L Ù 
PUBBLICITÀ ne fanno un partner 
d’eccellenza.

MONTAGGIO 
CONTO 
TERZI





STAMPA  
DIGITALE  
GRANDE  
FORMATO
L’evoluzione delle tecnologie di stampa digitale 
consente, oggi, di poter realizzare singoli oggetti 
con costi contenuti e qualità altissima.

La versatilità di questo metodo consente a 
MILÙ PUBBLICITÀ di offrire soluzioni su misura, 
ottimizzando tempi, costi e qualità.

Inoltre, l’ampia gamma di supporti stampabili 
permette di essere interlocutore unico per progetti 
che richiedono diversi canali.

SUPPORTI

• telo pvc
• pellicola adesiva
• carta
• canvas
• rete microforata
• carta da parati
• pvc per pavimenti 

LAVORAZIONI SUPPLEMENTARI

• montaggio su pannelli rigidi
• montaggio su supporti a specifica
• laminazione lucida
• laminazione opaca
• installazioni varie 
• laminazione calpestabile 



DECORAZIONI
IN VINILE 

CALPESTABILE
STAMPATO



MAXI 
AFFISSIONE

In comunicazione è essenziale catturare l’attenzione del pubblico. 
MILÙ PUBBLICITÀ risolve le necessità di GRANDE visibilità dei 
clienti realizzando campagne di maxiaffissione, sia vestendo spazi 
su indicazione del cliente, sia offrendo una propria postazione fissa, 
illuminata, posta in posizione fortemente strategica.





DECORAZIONE 
VEICOLI
Fate dei vostri mezzi un efficace strumento 
di comunicazione: esistono varie maniere di 
decorare un veicolo, dalle semplici ma incisive 
scritte in vinile adesivo prespaziato fino al 
rivestimento integrale con pellicola, applicata 
da personale specializzato.

I montatori MILÙ PUBBLICITÀ, inoltre, sono 
formati per la posa su vetro  di pellicole 
oscuranti.

Tutte le pellicole sono conformi alle normative 
vigenti per la circolazione su strada, in modo 
da offrire la massima sicurezza al cliente.



PELLICOLE

3M Car Wrapping

APA

AVERY



DECORAZIONE 
VETRINE
La vetrina è il biglietto da visita di un’attività 
commerciale, pertanto una decorazione 
accattivante invoglierà maggiormente il 
cliente a entrarvi.

Combinando le possibil ità offerte dai 
moderni materiali adesivi, lo staff MILÙ 
PUBBLICITÀ renderà irresistibile qualsiasi 
n e g o z i o ,  o c c u p a n d o s i  a n c h e  d e l l e 
procedure burocratiche previste dalle varie 
amministrazioni comunali.



STAMPA SU PELLICOLA

STAMPA + TAGLIO PER GRAFICHE 
SAGOMATE

SCRITTE IN ADESIVO PRESPAZIATO

ADESIVO SATINATO IN DIVERSE 
FINITURE E COLORI



TELI 
PANNELLI 
CARTELLI
La comunicazione visiva necessita di strumenti flessibili e 
personalizzati. Centralizzando tutta la fase produttiva, MILÙ 
PUBBLICITÀ offre al cliente un ampio ventaglio di soluzioni, 
combinando scelta dei supporti e potenzialità della stampa digitale. 
L’utilizzo di macchinari con inchiostri a solvente rende gli stampati 
durevoli nel tempo anche se utilizzati in esterno.



PANNELLI
DI COPERTURA

CANTIERI

SUPPORTI DI STAMPA

• telo pvc
• forex
• opalino
• sandwich
• plexiglass
• alveolare
• magnetico



DECORAZIONE 
D’INTERNI
Sia che si tratti di enfatizzare l’esperienza d’acquisto in un punto vendita, 
sia che si tratti di rendere coinvolgente l’atmosfera di una sala meeting, 
lo staff MILÙ PUBBLICITÀ ha la soluzione a portata di mano.

L’utilizzo di materiali idonei alla stampa murale e le lavorazioni su misura 
rendono l’azienda un interlocutore ideale per il cliente che deve decorare 
ambienti interni di qualsiasi dimensione.

SUPPORTI DI STAMPA

• pellicola adesiva
• pannello in forex
• pannello in sandwich
• pannello in alluminio composito dibond
• calpestabili
• adesivo murale
• carta da parati





Cassonetti, totem, lettere scatolate: 
MILÙ PUBBLICITÀ ha la soluzione per 
qualsiasi necessità luminosa!

Dalla fase di espletamento pratiche 
amministrative al la posa in opera, 
passando per la progettazione, lo staff 
cura la realizzazione delle insegne passo 
passo, per offrire al cliente una luminosa, 
letteralmente, azione di comunicazione.

INSEGNE
LUMINOSE

SCOPRITE I VANTAGGI  
DELLA LUCE A LED:
GRANDE POTENZA  

A RIDOTTO CONSUMO  
ELETTRICO





INSEGNE LUMINOSE
DA INTERNO: 

PER AMBIENTI
INDIMENTICABILI

INSEGNE LUMINOSE
IN ALLUMINIO FRESATO:
ELEGANZA SU MISURA



INSEGNE
LUMINOSE



SUPPORTI 
PUBBLICITARI
Banner, cartelli mobili, roll-up e strutture 
trasportabili: l’efficacia della comunicazione è 
potenziata dai dettagli. MILÙ PUBBLICITÀ affianca 
ai propri servizi anche la produzione e vendita di 
strumenti versatili e totalmente personalizzabili.

SUPPORTI

• cornici murali
• banner roll-up
• quinte smontabili
• plexiglass sagomato a fresa
• espanso sagomato 
• cavalletti con stampa intercambiabile
• gazebo e tavolini accoglienza





MILÙ PUBBLICITÀ 

via Abruzzi 5/a 
31015 - Conegliano - Treviso

tel. 0438 420707

info@milu.tv 

www.milu.tv


