PRESENTAZIONE
Siamo una organizzazione di comunicazione visiva che in 35 anni
si è costruita con professionalità delineate e mature esperienze.
Visualpro è in grado di offrirvi servizi fotografici e video nei vari settori
merceologici, dal food all’arredamento, dalla ceramica all’automotive
e alla moda.
Il teatro di posa di 1000 mq. è organizzato e pronto ad ospitarvi e offrirvi
le più aggiornate tecnologie digitali per progettare e produrre immagini
in grado di soddisfare ogni esigenza di mercato.
I nostri clienti sono industrie, agenzie di pubblicità, case di produzione
e fotografi che trovano in questa struttura una organizzazione efficente
ed accogliente.

PRESENTATION
Visualpro is a company with 35 years of experience and professionalism
in visual communication.
Our company offers you photographic and video services in various sectors;
from food to the furnishing and from automotive to fashion.
The studio of 1000 sqm is well organized and welcomes you by offering
the newest technologies to produce the images to satisfy any market need.
Our customers are industries, advertising agencies, production companies
and photographers who have found in Visualpro efficiency, coziness
and excellent organization.

SERVIZI
La nostra struttura è in grado di offrire servizi
fotografici e video in studio e in location con
una completa assistenza nella progettazione
e realizzazione di ogni accessorio o scenografia
necessaria.
Inoltre completiamo ogni servizio con la post
produzione più avanzata anche con le nuovissime tecnologie 3d fotorealistiche.
La nostra formazione ed esperienza ci porta
ad offrirvi consulenze sull’immagine a 360°
ed a proporvi il giusto team di lavoro per
i vostri progetti di comunicazione cartacea
o elettronica.

SERVICES
Our company is providing any kind of photographic and video services both in studio or on
location with complete assistance of projecting
and realization of any necessary accessory
or setting.
In addition we complete each service with the
most advanced post-production, including 3D.
Our experience and training offers you complete consulting on the image and the best
suitable team for your projects.

Troverete tutte le nostre referenze
e portfolio sul nuovo website

www.visualpro.it

VISUALPRO s.r.l.
Via Ragazzi del 99, 5
41041 Casinalbo (Modena) Italy
Tel. +39 059 550501
Fax +39 059 551309
Skype: VISUALPROMAC
www.visualpro.it
visualpro@visualpro.it

