


Re-active è una moderna agenzia di stampa e servizi, che fa del futuro il proprio orizzonte d’impresa. Re-active è 
comunicazione digitale di alta qualità in tutte le sue possibili declinazioni: dalla Stampa Commerciale alla Cartotecnica, 
Strutture Espositive e Corner, Personalizzazione di Interni e Marketing Multimediale.

Re-active si impegna a fare dell’idea creativa una strategia di comunicazione vincente, partendo dalla Progettazione e 
arrivando alla Produzione, Logistica ed eventuale Allestimento.

La passione per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie ci permette di proporre servizi e soluzioni all’avanguardia, 
sempre con un occhio di riguardo alla funzionalità ed alle esigenze di mercato.



STAMPATUTTO: l’esperienza maturata negli anni ci ha permesso di raggiungere ottimi standard qualitativi nella 
stampa digitale ed offset. Sia nel piccolo che nel grande formato siamo in grado di offrire al cliente un’ampia gamma 
di prodotti per la comunicazione istituzionale e promozionale, acquistabili direttamente online. Un altro elemento di 
spicco della nostra produzione è il reparto di editoria, dove realizziamo volumi in bianco e nero o a colori di altissima 
qualità a prezzi molto competitivi.

PACKDISPLAY: oltre 500 prodotti per la comunicazione, inseriti all'interno di un portale e-commerce pratico e facile 
da consultare. Progetti e Fustelle di Packaging Digitale, Espositori Portatili e Strutture Mutlimediali personalizzabili con 
grafiche ad altissima qualità; stampati su materiali standard ed ecocompatibili. Se non trovi il prodotto che cerchi, il 
nostro staff saràa tua disposizione per sviluppare insieme a te la tua "idea di comunicazione".



CATTURA CLIENTI: l’attento controllo e la conoscenza del mercato ci hanno portato a sviluppare nuove forme di 
Marketing e Comunicazione, che vanno oltre la cartotecnica tradizionale ed integrano grafica e multimedialità 
raggiungendo più facilmente il target prescelto. Sempre di più il consumatore attua la propria scelta d’acquisto 
all’interno del punto vendita, diventa quindi fondamentale creare un sistema di comunicazione che “cattura” 
l’attenzione spingendo all’acquisto.
Nascono così le nostre strutture Cattura Clienti, un connubio tra materiali innovativi, come il digiboard, e l’utilizzo di 
sistemi multimediali, che fanno sì che venga influenzata la decisione dei consumatori, proprio nel momento in cui 
questi sono maggiormente predisposti all’acquisto di un determinato prodotto.

Punto Vendita

PUNTO VENDITA: offriamo una ricca gamma di prodotti P.O.P. sempre aggiornata, per la promozione del prodotto o del 
brand all’interno dei punti vendita, per la piccola e la grande distribuzione.



Stampatutto



Stampa Commerciale Libri e Cataloghi

Etichette e AdesiviLinee Promozionali

Stampatutto



Cartelle e Raccoglitori

Shopping Bag

Calendari

Packaging e Scatole

Stampatutto



Punto Vendita



Clothing

Merchandise

Usb

Agende

Gadget



Affissione Ingresso

Rotair

Calpestabili

Promostop

Comunicatione P.O.P.



Attacca e Stacca

Fotoquadro

Calamitato

Tappeto

Supporti Speciali



Vetrofania

Cornici

Wall Papers

Stencil

Interior Decoration



Vetrofanie

Insegne

Pvc e Striscioni

Automezzi

Outdoor



Packdisplay



Espositori Portatili

Totem

Pop Up

Flag

Espositori Portatili



Strutture Espositive

Gazebo

Mini Stand

Pareti Autoportanti

Isole Modulari



Cartotecnica



Standard

Scatole Espositive

Pieghevoli

Portadepliant

Cartelli da Banco



Totem Cartone



Totem Digiboard



Espositore Cartone



Espositore Digiboard



Desk Promoter



Isola Promozionale



Stand Ecologico



CatturaClienti



Multimedia da Banco



Mini Totem Multimediali



Locandina Multimediale



Totem Multimediale



Totem Interattivo



Desk Interattivo



Promoter Digitale



Via Catanelli 64
Ponte San Giovanni,
06135 - Perugia
Tel. 075.6910362
Fax 075.5919445
info@reactive.it
www.reactive.it
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