


Progettazione
Grafica01

Immagine e comunicazione per 
enti, aziende, professionisti.

U� �e�� �� �r�fi�� � 
�����i�it��� ��� �� a�fi�nc�n� 
��� c�m��n� ��rs� �� �uc�e�s�!

SERVIZI IMMAGINE E GRAFICA

Case study e pianificazione congiunta
Analisi e definizione brand
Creazione logo e immagine 
coordinata
Lavorazione vettoriale e raster
Biglietti di visita, flyers, depliant, 
brochures
Preparazione presentazioni animate
Elementi pubblicitari social media 
marketing

I VANTAGGI

Ottima qualità di stampa.
Tempi veloci di stampa e lavorazione.
Personalizzazione completa.

LA LAVORAZIONE

Uso di inchiostri ECO che rispettano 
l’ambiente.
Disegno, ottimizzazione per la stampa e 
allestimento interno o esterno.

SERVIZI DI STAMPA

Consulenza completa stampa
Ottimizzazione immagini
Adattamento grandi dimensioni
Visual communication eventi
Striscioni, banner, roll up
Cartelli e segnali
Box, stand e gazebo

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it



I VANTAGGI

Valorizzazione dell’immagine e  della 
comunicazione della tua azienda.
Personalizza ogni dettaglio a tuo 
piacimento.

Immagine e 
comunicazione02

Visual Communication al tuo 
servizio.

Pr��u��i�m� l� �u� m�rc� 
��r���rs� �u�l�ia�� ���z�!

VISUAL COMMUNICATION

Progettazione grafica ad hoc
Prodotti per comunicazione e 
marketing
Depliant, brochures e adesivi
Flyers, volantini, biglietti da visita
Striscioni, banner, roll up
Kit per meeting, riunioni, congressi, 
eventi di ogni tipo
Cartellonistica e segnaletica
Gadget corporativi

BIGLIETTI DA VISITA 
PERSONALIZZATI

Ampia scelta di modelli e layout
Scegli il più adatto a te o affidati ai 
nostri esperti grafici.
Biglietti con effetti speciali: 
effetto ologramma, applicazione del 
colore a caldo in rilievo, effetto glitter, 
scritte dorate o argetate

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it



Realizzazione 
Siti Web03

Artistici, originali, performanti.

Personalizza ogni dettaglio e rendi il 
tuo sito web originale ed unico con le 
migliori piattaforme online e i 
linguaggi più affidabili

S���tt� �� �i��i��� �i�ttaf���� 
� � ��n�uag�� ��� e�fica�� ��� 
m���nt�!

SERVIZI TECNICI WEB

Consulenza completa e 
personalizzata
Gestione domini e hosting
Server sicuri e SSL
Personalizzazione sistemi informatici
CMS e sistemi gestione contenuti
Personalizzatori e configuratori 
E-commerce
Assistenza tecnica 24/7

I VANTAGGI

Promuovi il tuo sito web con 
campagne mirate ed efficaci.
Evita inutili sprechi, spese o costi fissi. 
Impara a gestire le strategie dei nuovi 
mercati.

SERVIZI WEB DESIGN

Concezione design e grafica
Immagine coordinata digitale
E-Commerce, prenotazioni e vendite 
online
Adattamento grafico sistemi 
informatici di ogni tipo
Comunicazione e pubblicità
Personalizzatori e configuratori 
E-commerce
Predisposizione Immagini 
Campagne Google

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it



E-commerce e
Market Place04

Risultati Immediati e garantiti.

Comincia ad utilizzare strategie 
collaudate da oltre 25 anni di attività 
nel web.

I�p�r� a� ��r��tt��� ��� 
v�ntag�� � ���l� ��p����it� 
��� l� �e�� of��� � ��� s� 
co������� ...

SERVIZI WEB MARKETING

Scelta, istallazione, personalizzazione 
E-Commerce
Social media marketing
Formazione personale aziendale
Campagne Google Ads & Shopping
Sistemi informatici ad hoc per 
prenotazione e vendita
Ottimizzazione sito web SEO e SEM
Web marketing olistico e mirato

CONSULENZA MARKET PLACE

Predisposizione inserimento prodotti
Digital sales office a disposizione
Gestione prezzi e vendite
Revenue e yield management
Campagne promozione Amazon e 
Ebay
Formazione personale aziendale
Consulenza e assistenza 24/7

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it

I VANTAGGI

Aumento esponenziale della 
visibilità, drastica diminuzione delle 
commissioni.
Incremento delle vendite garantito.



Web Marketing, 
Google, Social05

Fatti vedere e trovare dove conta 
davvero...

In�����nt� �i�����it�, c�nt��� � 
��n�i�� ���e�iat� � g�r�n�it�!

SERVIZI WEB MARKETING

Campagne SEO e SEM
Ottimizzazione sito web
Social media marketing
Google Ads & Shopping
Direct email marketing
Action & sales calls
Gestione analisi statistiche e 
commerciali
Creazione database

I VANTAGGI

Migliore posizionamento del tuo 
Brand sul web.
Incremento delle vendite garantito.
Maggiore interazione con i clienti, al 
fine di studiarne interessi e necessità.

Incremento visibilità
6 mesi

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it

12 mesi
20%

60%

Brand awarness
6 mesi

12 mesi
20%

90%

Incremento vendite
6 mesi

12 mesi
30%

70%



Allestimenti 
per eventi06

Servizi e prodotti per la 
comunicazione in sagre, fiere, 
manifestazioni.

S������� a���� � ������, 
s�u�ia�� � ��rs�n����za�� �� 
o��� ��tta��i�.

COMUNICAZIONE EVENTI

Realizzazione immagine coordinata
Striscioni e roll up
Insegne e cartelli di ogni tipo
Flyers, volantini, Inviti
T-Shirt e cappellini
Abbigliamento da lavoro 
personalizzato
Gadgets personalizzati di tutti i 
generi
Tutto per indicare, informare e 
vendere

ALLESTIMENTO STRUTTURE

Copertura impermeabile e anti UV
Personalizzazione grafica completa
Progettazione e realizzazione visual 
communication
Possibilità di elementi variabili
Realizzazione strutture 
personalizzate ad hoc
Vendita e noleggio strutture

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it

I VANTAGGI

Incrementa contatti, visibilità e 
vendite.
Strutture facilmente trasportabili.
Materiali leggeri e resistenti.



Decorazione 
negozi07

Trasforma il tuo negozio in un 
ambiente accogliente e 
comunicativo.

C� ��v��i�m� �� c��l�uda�� 
�e��i��� ��� of����� �i��lta�� 
������ ec�����n�� .

SERVIZI IMMAGINE E GRAFICA

Vetrofanie e adesivi su misura
Grafica, stampa e applicazione
Realizzazione pannelli decorativi
Striscioni, cartelli e roll up
Adesivi e etichette su misura
Intaglio, satinato e oneway
Colori vividi e brillanti
Immagini chiare e nitide

I VANTAGGI

Possibilità di stampa di pochi pezzi 
(anche solo 1).
Tempi di stampa veloci.
Stampa di alta qualità.
Prezzi convenienti.

LA LAVORAZIONE

Il file grafico viene trasferito direttamente 
dal computer alla macchina.
Il file viene stampato e asciugato tramite 
asciugatura automatica.
Taglio con diversi tipi di fustella.

ALLESTIMENTO NEGOZI E LOCALI

Rivestimento pareti e tramezzi
Copertura tavoli e banconi
Realizzazione pannelli decorativi
Tovagliati, grembiuli e portacalici
Adesivi su misura
Listini, menù e portamenù
Realizzazione, stampa e applicazione

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it



Personalizzazione
Gadget08

Personalizza ogni tipo di 
oggetto, superficie o tessuto.

Il Tocco Magico offre un servizio di 
assistenza grafica e stampa. 

S�e��� �r� t�n�is���� og���� , 
gad�e� � i��� �eg�l� � 
��rs�n����z��� c��� �e�i���� .

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it

I VANTAGGI

Personalizza ogni dettaglio a tuo 
piacimento.
Soluzioni e servizi dedicati a vendere 
informare e promuovere, meglio.

Scegli tra tanti modelli di 
Oggetti e Gadget!

Inviaci il tuo progetto e noi penseremo 
ad ottimizzarlo e prepararlo per la 
stampa.

Tazze e borracce
Penne e cancelleria
T-Shirt artistiche ed originali 
Scarpe, cappelli e accessori 
Articoli regalo
Teli ed asciugamani
Zaini, borse e shopper
Souvenir
Cuscini



Abbigliamento
Personalizzato09

Rendi unici ed esclusivi i tuoi 
capi di abbigliamento.

R���n�it��� �ut����zat�:

I VANTAGGI

Le migliori marche con offerte e sconti.
Ordine minimo 1 pezzo.
Tempi di stampa veloci.
Totalmente personalizzabili anche online.

LA LAVORAZIONE

Stampa a caldo, transfer, ricamo, effetto 
vintage, sublimazione... le migliori 
tecniche a disposizione per 
personalizzare il tuo capo in ogni 
dettaglio.

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it

ABBIGLIAMENTO PER IL TEMPO 
LIBERO

Tutto per il tempo libero all'aria 
aperta
Maglie tecniche, magliette, felpe, 
giacche, k-ways
Scarpe, cappelli e accessori 
T-Shirt artistiche, originali ed esclusive
Gilet per ogni occasione

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Possibilità di personalizzazione online
Consulenza grafica e di stampa
Sconti per grandi quantità
Risultati sempre garantiti
Scarpe e accessori da lavoro



Linea Hotel e
Ristoranti10

Personalizza abbigliamento, 
locali, ambienti.

Stampa, ricamo, transfer, 
sublimazione...scegli la migliore 
tecnica per realizzare il tuo progetto!

T��� �� �i��i��� �e��i��� � �u� 
�i�po���i��� ��� �e����z��� o��� 
�u� �ro��tt�!

DECORAZIONE AMBIENTI

Realizzazione immagine coordinata
Personalizzazione locali, pareti, tavole, 
palchi
Decorazione tavoli, sedie, lettini, 
sdraio
Gadget, cappelli, bracciali 
riconoscimento
Portaceneri e oggettistica
Decorazione e personalizzazione 
ombrelloni

IMMAGINE COORDINATA

Le migliori marche con offerte e 
sconti
Grambiuli e camici
Creste, cappelli e cappellini
Scarpe e accessori
Biancheria, abbigliamenti, tovagliati
Uniformi e divise personalizzate

www.iltoccomagico.it

I VANTAGGI

Usa l'immagine della tua azienda per 
farti riconoscere e ricordare.
Realizzazioni su misura.
Totalmente personalizzabili.



Personalizzazione
Truck Food11

Lo Street Food ...accattivante e 
coinvolgente!

Dec�r� o��� ��tta��i� ��� �u� 
��ic�l� � ��n��l� d����r� �� 
��r��i��� ��� � �u�� ����n�� .

DECORAZIONE MEZZI E VEICOLI

Grafica e immagine coordinata
Alta qualità, immagini nitide e chiare
Colori vividi e brillanti
Materiali resistenti raggi UV
Durevoli agli agenti ambientali
Messaggio pubblicitario più diretto
Possibilità presentazioni complete
Informazioni, indicazioni, vendita

I VANTAGGI...

Efficacia e alto impatto comunicativo.
Immagini e colori che... parlano!
Versatilità nella personalizzazione.
Resistenza agenti ambientali.
Materiali durevoli di alta qualità.

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it

Incremento interesse clienti garantito.
Aumento statistico delle vendite.
Più coinvolgimento e maggiori 
informazioni per i tuoi clienti.

...E I BENEFICI

Personalizza e decora ogni dettaglio 
con le tue idee. Puoi farlo online o 
inviarci il tuo progetto via mail. Lo 
ottimizzeremo per la stampa per 
garantirti i migliori risultati. 

Ti offriamo la consulenza neccessaria 
per rendere la comunicazione del tuo 
business efficace e vincente.



Car e Moto
Wrapping12

Sportivo e Commerciale.

Me�sag�i� �����i�it��i� ���i�, 
��rsa����, ����tt�. I�e��� ��� 
����n��, ����e��, a�so�i��i��� , 
��rc��� ��l��r��� , is�i�u�� 
sc�las�i�� , ���i�io�� � t�n�� �l��� .

VEICOLI COMMERCIALI

Allestimento completo
Grafica pubblicitaria personalizzata
Messggio aziendale e brand awarness
Materiali resistenti e durevoli
Pellicole protettive e rinfrangenti
Colori vividi e brillanti
Immagini e foto nitide e chiare
Ampi spazi per messaggi pubblicitari

VEICOLI PER ENTI, ISTITUZIONI E 
ASSOCIAZIONI

Allestimento completo
Grafica pubblicitaria personalizzata
Messggio aziendale
Materiali resistenti e durevoli
Colori vividi e brillanti
Immagini e foto nitide e chiare

SPORT E TEMPO LIBERO

Auto, Moto, Kart, Quad
Grafiche sportive personalizzate
Materiali antiabrasione e resistenti UV
Versatilità e flessibilità dei materiali
Originalità ed esclusività garantite
Sponsorizzazioni per eventi e gare
Realizza online il kit adesivo

I VANTAGGI

Messaggio pubblicitario ampio, versatile, 
diretto.
Maggiore visibilità per il tuo brand.
Totalmente personalizzabile.

LA LAVORAZIONE

Stampa Digitale, 
Sublimazione, intaglio adesivi, 
Disegno, ottimizzazione per la stampa e 
applicazione.

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it



Manifestazioni
sportive...

Celebra al meglio ogni tuo 
evento sportivo.

Su richiesta: 
Speaker e promozione evento

Go�i�� ��i�� � ���p� ����r� c�� 
s���� � �la�� ��rs�n����z�nd� 
o��� ��tta��i� �� ����i��i��� � 
����m����.

ALLESTIMENTO CERIMONIE

Personalizzazione coppe, targhe e 
trofei
Creazione grafica immagine 
coordinata evento
Preparazione sala, box, stand e gazebo
Striscioni e roll up
Lynards e gadgets
T-Shirt, bracciali, cappellini
Notes, agende e kit stampa
Banchi, tovaglie, copritavola 
personalizzati

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it

I VANTAGGI

Personalizza ogni dettaglio a tuo 
piacimento.
Soluzioni e servizi dedicati a vendere 
informare e promuovere, meglio.

13



... e abbigliamento
sportivo

Tessuti ultra personalizzati di 
alta qualità.

E���is�� �� m����r� e�fica�� � 
c�l��� , � lo��� so�i��� � � 
�e�sag�� �����i�it��� �e��� 
�p�ns��!

www.iltoccomagico.itinfo@iltoccomagico.it

FORNITURE SPORTIVE

Uniformi e divise
Abbigliamento e accessori sportivi
Le migliori marche con offerte e 
sconti
Stampa palloni, scarpe, accessori
Set e kit per allenamento e gara
Tutto per lo sport indoor e outdoor

PERSONALIZZAZIONE 
ABBIGLIAMENTO

Grafica e immagine coordinata
Creazione logo squadra e team
Personalizzazione maglie
Rivenditore autorizzato:



Vieni a trovarci nel web!

www.iltoccomagico.it

Tutti i nostri servizi in un click
Scopri come possiamo dare valore alle tue idee, 

il catalogo prodottiper acquisti online,
realizza la tua T-Shirt direttamente nel sito

Il nostro reparto grafico 
insieme agli artigiani 

specializzati nei diversi 
settori di competenza 

sapranno trovare la 
soluzione più adatta alle 

vostre esigenze.
Affidatevi ad oltre 20 

anni di esperienza.

Convenzioni di fornitura 
abbigliamento e servizi 
dedicati per le attività 
commerciali o società 

sportive.
Catalogo dedicato per i 

soci e affiliati 
direttamente sul nostro 

sito o presso il nostro 
showroom.

Pagamento elettronico 
tramite POS con carta 
di credito e bancomat, 

contanti e bonifico 
bancario (anticipato). 

Per acquisti online, 
affidiamo le vostre 

transazioni con carta di 
credito al servizio 

PayPal.

Siamo disponibili per 
consulenze, ritiro 

merce e lavorazioni nei 
seguenti orari:

dal lunedì al venerdì
9:00-13:00 / 
15:00-18:30

sabato
9:00-12:30

CONSULENZE AFFILIAZIONI ORARIO AL PUBBLICOPAGAMENTI

Il Tocco Magico via Enrico Mattei, 09040 Settimo San Pietro CA
Tel: 070 761080              email: info@iltoccomagico.it


