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I SETTORE GRAFICO E STAMPA

• Studio grafico e impaginazione
• Studio e stampa di grafiche pubblicitarie
• Creazione di loghi
• Adesivi intagliati e stampa digitale
• Car wrapping
• Vetrofanie
• Cartellonistica e striscioni grande formato
• Gadget personalizzati
• Zerbini intarsiati e asciugapassi personalizzati

SETTORE ABBIGLIAMENTO
• Abbigliamento personalizzato con stampa e ricamo
• Abbigliamento da lavoro personalizzato
• Abbigliamento per il settore HO.RE.CA
• Fornitura e stampa per squadre sportive
   (calcio, tennis, nuoto, pallavolo, rugby, basket ect...)
Settore Antinfortunistica e DPI
• Scarpe antinfortunistiche
• Dispositivi di protezione individuali (cuffie, occhiali, elmetti...)
• Forniture di mascherine protettive FFP2 e tipo chirurgiche
• Mascherine in tessuto personalizzate

SETTORE INSEGNE E INTERIOR DESIGN
• Insegne a pannello con faretti
• Cassonetti luminosi mono e bifacciali
• Cassonetti in alluminio fresati retroilluminati
• Totem luminosi e non
• Insegne a lettere scatolate a luce diretta e a luce riflessa
• Scritte non luminose in forex e in polistirene verniciati
• Allestimenti fieristici
• Rivestimento superfici con pellicole strutturali
• Rivestimento vetri con pellicole solari
• Installazioni di insegne in quota
• Cartellonistica di sicurezza
• Cartellonistica stradale con pellicole certificate

SETTORE PUBBLICITÀ
• Realizzazione di grafiche pubblicitarie
• Noleggio di n.3 camion vela
• Volantinaggio e cassettaggio
• Pubblicità per eventi

SETTORE WEB MARKETING
• Social Media marketing (Facebook, Instagram)
• Creazione di siti web
• Creazione e configurazione E-commerce
• Creazione e gestione newsletter
• Posizionamento Google e SEO
• Applicazioni per Android e iOS
• Pianificazioni di Marketing online
• Gestione dell’immagine aziendale online

SETTORE HO.RE.CA
• Attrezzatura alberghiera (piatti, posate, etc...)
• Pentolame, bicchieri ...



L’ AZIENDA
Siamo un’azienda giovane e affiatata e da sempre 
cerchiamo la massima qualità sia nei prodotti che nei 
servizi, per questo investiamo costantemente in 
attrezzature all’avanguardia e personale preparato.

Il nostro punto di forza? Offrire alle imprese un servizio 
a 360 gradi, infatti con noi potrete avere un consulente 
interno per tutto ciò che riguarda la promozione della 
vostra immagine aziendale, semplificando così i 
processi produttivi.

Disponiamo un di ampio parco macchine per la 
produzione e il montaggio di tutto ciò che offriamo, 
difatti abbiamo 3 camion vela, 3 furgoni, 3 plotter da 
stampa, 2 plotter da intaglio, 2 laminatrici, 1  
taglierina, 4 termopresse, 1 ricamatrice a sette colori, 
senza contare gli utensili per la costruzione ed il 
montaggio delle strutture.  

M Fornaci di Barga

M Marlia

LE SEDI

PARCO MEZZI

ALCUNI MACCHINARI



iL TEAM
AMMINISTRATORE UNICO

AMMINISTRAZIONE

AREA COMMERCIALE & MARKETING

SIMONE SUFFREDINI
Titolare

GABRIELE SUFFREDINI
Responsabile tecnico

SOFIA SEBASTIANI
Reparto produzione

ALESSIO CAVANI
Reparto produzione

LAURA GUIDI
Reparto produzione

GIULIA SIMI
Reparto produzione

TANIA FERRI
Responsabile di produzione

IRENE PIERONI
Reparto produzione

GIADA PACINI
Responsabile commerciale

GIULIA BERRETTINI
Graphic designer

Social Media manager

GIULIA FRANCESCHINI
Graphic designer

Social Media manager

EUGENIO BOSI
Commerciale

OLGA KRYAZHEVA
Commerciale

ROLANDO TINTORI
Commerciale

AREA PRODUZIONE

FRANCESCA TOFANELLI
Amministrazione

Responsabile reparto acquisti



iL LOGO
Il logo è il primo approccio che un’azienda ha con il cliente.
Un logo efficace e d’impatto si distinguerà sempre e darà una migliore immagine 
dell’attività.
Noi della Suffredini Communications studieremo il logo più adatto alla vostra 
azienda.
Inolte su richiesta del cliente possiamo seguire le pratiche per la registrazione del 
marchio così da essere tutelati legalmente.

GRAFICA & STAMPA
Alla base di ogni nostro lavoro c’è la creatività. Con essa e con l’aiuto dell’ infinità dei 
materiali a nostra disposizione sviluppiamo prodotti innovativi e al contempo utili

STAMPA PICCOLO FORMATO
Biglietti da visita, volantini, pieghevoli, brochures, block notes, shopper bags, cartellini...

STAMPA DIGITALE GRANDE FORMATO
Stampa digitale di grande formato, stampa su materiali rigidi e flessibili, quali banner, teli 
mesh, forex, polionda, alluminio dibond, carta fotografica, plexiglass opalino trasparente...



ABBIGLIAMENTO
Abbiamo a disposizione una vasta selezione di vestiario per ogni settore, da lavoro, tempo 
libero, sportivo e HO.RE.CA, spaziando dalla semplice t-shirt fino ad arrivare a felpe, 
pantaloni e abbigliamento alta visibilità, il tutto personalizzabile tramite stampa o ricamo.

RICAMO

STAMPA



ANTINFORTUNISTICA
Siamo inoltre fornitori di DPI di qualsiasi livello, partendo dalle scarpe con marchi di 
livello quali Diadora, Base, UPower... Tra le nostre forniture, siamo anche incaricati della 
fornitura delle Casse Edili di Prato e Pistoia

Alcuni dei
nostri fornitori...

Fornitura
Cassa Edile Pratese



CAR WRAPPiNG
Il mezzo aziendale decorato è uno dei migliori metodi per farsi notare e farsi pubblicità. 
L’infinità delle soluzioni, abbinate alla nostra esperienza grafica e tecnica, creeranno il 
mezzo adatto a voi e alla vostra azienda.

Copertura integrale con
pellicole cast e sovrapposizione

di adesivi prespaziati

Copertura integrale con pellicole cast
stampate in digitale e laminate

Rivestimento parziale con pellicole cast
e sovrapposizione di prespaziati

Rivestimento parziale con pellicole cast
in stampa digitale e laminate

Rivestimento parziale
con pellicole cast e

sovrapposizioni di prespaziati
e adesivi stampati in digitale

Allestimento Furgone
con Adesivi personalizzati per

TAPPEZZERIA BENEDETTI

Allestimento telo PVC
con pellicole APA truck

Rivestimento fiancate
per Toilettatura My Fido (LU)

Allestimento Furgone
con Adesivi personalizzati

per NARDINI LIQUORI



L’insegna è il miglior metodo per rendere riconoscibile la tua sede.
Un’insegna moderna da idea di un’azienda moderna, grazie alle nostre conoscenze e ai 
prodotti di qualità riusciamo a creare prodotti di pregio.
Seguiamo il processo produttivo di ogni prodotto che installiamo, producendo il tutto 
internamente, utilizzando materiali resistenti nel tempo 

INSEGNE
L’insegna è il miglior metodo per rendere riconoscibile la vostra sede, per questo un design 
moderno è molto importante per dare l’idea di un’azienda fresca e al passo coi tempi.
Le nostre conoscenze unite all’utilizzo di materiali di qualità e ad un processo produttivo 
interno seguito con cura, daranno vita a prodotti di pregio destinati a durare nel tempo.

Lettere scatolate a luce 
riflessa

Per KME srl (FI)

Cassonetto fresato e 
retroilluminato

Per Tecnorifiniture.it (LU)

Totem bifacciale in alluminio 
spazzolato con lettere a rilievo 

in plexiglass 20mm 
Per C.E.L.F.A srl (LU)

Insegna in ferro battuto e 
alluminio dibond

Per Dolci di Natura srl (LU)

Insegna con logo spessorato
per PAPER CONVERTING S.P.A 

|Barry-Wehmiller "|

Lettere scatolate a luce riflessa
Per Bridge Insurance Broker srl

Insegna in forex scavato, 
retroilluminata a luce riflessa

Per Dynamo Camp

Insegna a lettere singole in 
forex scavato, illuminate con 

tubi led effetto neon
Per Dynamo Camp

Facciata continua 21x10 metri in 
alluminio rivestita con pellicole 

stampate
Per Dynamo Camp

Cassonetto sagomato
con applicazione di lettere in plexiglass 10mm

Per EatValley (LU)

Totem luminoso con frontale fresato
e lettere a rilievo

Per Geonova srl (LU)

Rivestimento pannelli con pellicole 
effetto castagno e applicazione di 

lettere in forex 10mm
Per il Melograno di Melissa

Insegna con lettere scatolate a 
luce diretta

Per Sushi One (LU)

Lettere in forex 2cm decorate 
Per Sushi One (LU)

Cassonetto luminoso per
Agraria Bertolini (LU)

Cassonetto luminoso sagomato 
con lettere a rilievo in plexiglass

Per Audix (LU)

Lettere scatolate luce diretta 
Per Geonova srl (LU)



INTERiOR DESiGN
VETROFANiE

La nostra azienda si occupa  di sviluppare, creare e installare allestimenti interni per locali.
Con l’utilizzo di  pellicole APA e 3M per interior design diamo finiture di pregio a parti del locale, 
infatti possiamo rivestire tavoli e pavimenti, allestire pareti con carta da parati, stampare 
fotoquadri di qualsiasi dimensione, utilizzando una vastissima gamma di prodotti, sia rigidi che 
flessibili.
Allestiamo vetrine con svariati tipi di pellicole, da immagini stampate a effetti sabbiati. Ci 
occupiamo inoltre dell’installazione di pellicole a controllo solare, lavoro detraibile in quanto 
miglioramento energetico per gli edifici.

Rivestimento pavimento in 
OVERTOP

Per KME Italy S.p.a.

Telo microforato stampato a 
tinte piatte sagomato

Per KME srl (LU)

Adesivo murale in APA ht
Per Wall Street English (LU)

Quadro in plexiglass 5mm
Per Industrie Cartarie 

Tronchetti (LU)

Adesivo murale in APA HT
Per Oasy Dynamo (PT)

Scritta in forex prespaziato 
10mm

Per Wall Street English (VI)

Rivestivento tavoli in APA 
COVER

Per Albergo Celide (LU)

Tela pittorica stampata e 
applicata a parete

Per Industrie Cartarie 
Tronchetti

Adesivo murale con lettere in 
forex 5mm

Per Marumaru (LU)

Fotoquadri in tela con 
struttura in acciaio cromato

Per Industrie Cartarie 
Tronchetti

Vetrofania effetto sabbiato
Per C.E.L.F.A srl

Pellicole a controllo solare
Per Da Ciacco (LU)

Logo in polistirolo 4cm
Per Geonova srl (LU)

Vetrofania effetto sabbiato 
con stampa digitale

Per KME srl

Vetrofania effetto sabbiato 
Per Bistrò Corte Capana



GADGET
Abbiamo a disposizione una vasta selezione di prodotti promozionali personalizzabili da regalare 
ai clienti o da distribuire durante fiere o eventi.
Scegliete tra le varie categorie di oggetti e veicolate la vostra azienda attraverso i gadget!



SOCIAL MEDIA
MARKETING

Siete interessati a promuovere la vostra 
attività anche online sui canali social?
Ci pensiamo noi! La nostra azienda si 
occupa anche della gestione delle pagine 
Facebook e Instagram con creazione di 
contenuti dedicati e relativa 
sponsorizzazione. 

Creeremo il post più adatto alle vostre 
esigenze così da pubblicizzare al meglio la 
vostra offerta, il vostro prodotto o 
qualunque cosa voi vogliate.

Inoltre è possibile collegare il vostro sito 
internet e, se non ne avete uno, ci 
occuperemo di crearlo seguendo le vostre 
esigenze, da un classico sito vetrina, fino 
al più complesso e-commerce.



SiTi WEB
Ottimizza il tuo sito per i motori di ricerca e resta in cima ai risultati!
Progetteremo il vostro sito da zero, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista grafico, 
per far si che il cliente trovi prima voi di altri sui motori di ricerca.
Con il nostro servizio di SEO Google, avrete la garanzia di un’ottima visibilità così da trovare, 
grazie a internet, molti potenziali clienti.
Realizziamo inoltre App per cellulari, così da poter incrementare ancora di più la vostra presenza 
sul web.
Offriamo soluzioni per ogni esigenza.



ZERBiNi&
ASCiUGAPASSi

Personalizzate lo zerbino con il logo della vostra azienda 
per dare un’accoglienza professionale ai vostri clienti.

Ci occupiamo della creazione di zerbini da esterno/ 
interno ed asciugapassi completamente personalizzati,
sia nei colori che nelle dimensioni.



PUBBLiCiTÀ
Mettiamo in atto campagne pubblicitarie tramite i servizi di:
• Camion vela, posizionati nelle zone di maggiore visibilità
• Volantinaggio
• Realizzazione di manifesti pubblicitari per affissioni



E TENSOSTRUTTURE
STRUTTURE DA ESTERNO

Ci occupiamo anche della fornitura e 
dell’installazione di tende sia da interno 
che da esterno.

Tutte le tende possono essere realizzate 
neutre o con personalizzazione.

TENDE
DA iNTERNO ED ESTERNO

Fornitura e la posa in opera di una tensostruttura avente una superficie 
sostanzialmente rettangolare i circa mt. 13,00x 18,60mt composta da 
quatto membrane inclinate, per KME S.P.A.

Realizzazione ed Installazione di Struttura in Acciaio e Copertura in PVC, 
dimensione 11mt X 6mt , per DYNAMO CAMP



Forniamo per bar, ristoranti, alberghi tutto ciò di cui 
hanno bisogno per poter servire i loro prodotti. Dal calice 
alla posata, fino alle attrezzature da albergo e 
professionali da barman.

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA SETT. ALBERGHIERO
HO.RE.CA

ATTREZZATURA E ABBiGLiAMENTO SETT. ALBERGHiERO



Crea il tuo packaging personalizzato: bicchieri, scatole, 
sacchetti, ceste... Applica il tuo logo e sfutta ogni 
occasione per promuovere la tua attività

La nostra azienda si occupa anche della vendita 
e della manutenzione di Estintori Antincendio, 
attrezzatura fondamentale per la sicurezza di 
qualsiasi tipologia di edificio.

PACKAGiNG

ESTINTORI



ALCUNi DEi NOSTRi CLiENTi



I D E A R E  
R E A L I Z Z A R E
C O M U N I C A R E .

FORNACI DI BARGA, Via A.De Gasperi 3/D 55051 (LU)
MARLIA, Viale Europa 267 55012 (LU)

info@suffredinicommunications.it   
0583 1550259 +39 335 7602797
   Suffredini Communications

www.suffredinicommunications.it

Visita il
nostro sito!


