
BROCHURE



Soluzioni innovative per campagne pubblicitarie di ogni genere: 

- dalla promozione delle piccole attività 

- a quella delle più grandi e importanti imprese nazionali. 

Elaboriamo strategie comunicative ad hoc, con servizi di 

consulenza e percorsi mirati.



SERVIZI

− Elaboriamo strategie grafiche e 

comunicative ad hoc, fatte su misura per 
te.

− I nostri consulenti modellano ogni 

campagna pubblicitaria in modo 

personalizzato e ben mirato.

− Ogni nostro servizio è finalizzato al 

raggiungimento di ogni singolo obiettivo.

− Possibilità di creazione grafica 

della tua pubblicità.

− Assistenza garantita.

− Tracciabilità degli spostamenti.



MODALITÀ

La pubblicità tramite Camionvela permette un riscontro notevole specialmente per 

iniziative limitate nel tempo con necessità di ottenere un ritorno immediato.

Le modalità con cui può essere effettuata la pubblicità mediante camion vela sono:

− Camionvela con posizione fissa (in aree a forte visibilità).

− Camionvela in movimento con soste a tappe (a distanza di ore prefissate). 
− Camionvela esclusivamente in movimento. 

− Stampa del materiale grafico secondo vostro layout entro 24h o possibilità di 

creazione del medesimo.



PARCO MEZZI

− Disponiamo di oltre 100 automezzi 

di proprietà a copertura dei posti 

più strategici in tutte le città del 

NORD e CENTRO Italia.

− La pubblicità sui nostri veicoli è 

curata e studiata ad hoc, in 

grado di catturare l’attenzione 

anche dello sguardo più distratto.

− Garantiamo la costante 

manutenzione meccanica dei 

nostri veicoli e l’efficacia della 

copertura pubblicitaria.

DIMENSIONI

APEVELA

CAMIONVELA 4X3 METRI

CAMIONVELA 6X3 METRI

CAMIONVELA 6X9 METRI (BIG SAIL)

BIG SAIL: DUE TELI DA 6X9 METRI



PARCO MEZZI



BIG SAIL 6X9 METRI

Unico in ITALIA, il BIG SAIL 6x9 metri, 

con MAXI POSTER bifacciale offre 

108 mq di VISIBILITÀ ASSOLUTA.

L’equivalente di un palazzo di 3 
piani!



TRACCIABILITÀ

− Da Firenze a Verona, da Torino a Bologna, i nostri veicoli coprono tutte le città del 

NORD e CENTRO Italia. 

− Dai grandi capoluoghi di regione alle piccole province, la tua pubblicità 

OVUNQUE.

− Tutti i nostri veicoli sono dotati di sistema satellitare aggiornato in tempo reale che 

consente di monitorare i movimenti del mezzo pubblicitario per garantire un 

servizio preciso ed efficace. Scaricando la nostra App potrete monitorare in 
tempo reale lo spostamento dei mezzi H24.

− Su richiesta possibilità di servizio fotografico e report aggiornato degli spostamenti 

quotidiani.



OBIETTIVI

Che si tratti della promozione di un evento, di un’offerta speciale o 

dell’inaugurazione di una nuova attività, CAMIONVELA24 è la soluzione 

ideale.

Progettiamo, stampiamo e distribuiamo le tue idee, diffondiamo le tue parole. 

Grazie ad una profonda conoscenza del territorio e alle 

dimensioni dei nostri mezzi raggiungiamo sempre il maggior impatto visivo.

Qual è il tuo obiettivo?
Non ci limitiamo alla stampa e alla distribuzione ma analizziamo e 

pianifichiamo insieme la strategia perfetta.



OBIETTIVI

Mettiamo in evidenza la tua pubblicità sui 

nostri camionvela, dotati di grandi pannelli bifacciali.

Vuoi la massima visibilità?

I nostri consulenti sono in grado di individuare i luoghi 

di maggior passaggio e pianificare una strategia di sosta a rotazione 

coerente con i tuoi obiettivi!

Vuoi sapere sempre dove si trova la tua pubblicità?

I nostri camionvela raggiungono tempestivamente 
tutte le postazioni concordate, potrai controllare in 

ogni momento la loro posizione grazie al materiale 

fotografico aggiornato.



RICHIEDI UN PREVENTIVO

I nostri clienti ci scelgono e tornano da noi perché manteniamo SEMPRE

queste promesse:

✓ Copertura capillare delle zone di maggior affluenza

✓ Massimo controllo sul nostro operato

✓ Consegna report finali e valutazione dei ritorni generati

✓ Gestione totale di burocrazia e autorizzazioni
✓ Prezzi sempre trasparenti e documentati

✓ Miglior rapporto qualità/prezzo garantito

✓ Preventivi chiari senza alcun impegno

Scrivici: info@camionvela24.com ti invieremo un preventivo in pochi minuti!

mailto:info@camionvela24.com


TEL. 800.625.555

MOBILE +39 346 3586111

EMAIL info@camionvela24.com

CONTATTI

@camionvela24

www.camionvela24.com
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