
Graphic studio

Studio grafico



GRANDI EVENTI
LIVE COMMUNICATION

Realizzazioni grafiche, immagini 
coordinate e pubblicitarie per grandi 
eventi, convegni e istituzioni
Graphic solutions, live communication 
and advertising for big events, 
congresses and Institutions



Creazione personalizzata  
di opuscoli e depliant informativi  

e pubblicitari 
Creation of personalized brochures 

and leaflets for information  
and advertising purposes

OPUSCOLI
BROCHURES



MARCHI
LOGOS

Elaborazione di marchi e immagini 
coordinate specificatamente 
studiati per le esigenze del cliente
Elaboration of logos and visual  
identities specifically customized  
to client requirements



Progetto grafico e impaginazione  
di riviste e giornali, con particolare 

attenzione al cliente  
Graphic and page layout of  

magazines and newspapers, with 
particular focus on the target

GRAFICA EDITORIALE
EDITORIAL DESIGN



IMPAGINAZIONE DI LIBRI
BOOK PAGE LAYOUT

Ventennale esperienza nell’impaginazione  
di libri di ogni genere, da quelli scientifici  

a quelli illustrati, dai 
manuali ai cataloghi

Twenty years of 
expertise in graphic 
and page layout of 
books of the widest 
range, from scientific 
volumes to illustrated 
ones, from manuals  
to catalogs



REALIZZAZIONI GRAFICHE PERSONALIZZATE PER OGNI ESIGENZA

Realizziamo grafica di depliant, manifesti, riviste, libri  
e qualsiasi prodotto editoriale di cui abbiate necessità.

Grazie alla professionalità e alla competenza maturate negli anni,  
– unite a un’attenzione particolare al vostro target di riferimento –  
siamo in grado di offrirvi una variegata gamma di servizi editoriali 

pensati per soddisfare ogni vostra esigenza, garantendovi  
così un risultato di qualità a costi contenuti e senza inutili stress.

PERSONALIZED GRAPHIC SOLUTIONS FOR EVERY NECESSITY

We elaborate graphic design of leaflets, posters, magazines, books 
and whichever editorial product you may require.

Thanks to the expertise and proficiency developed in all these years  
– combined with a particular focus on your chosen target –

we can provide a wide range of editorial services,
with the purpose of satisfying every necessity you may have,

ensuring a quality outcome, at reasonable prices and without any stress.



direzione@grupporomani.org - +39.06.92.93.68.61
www.editorialeromani.it

S T U D I O  G R A F I C O  |  S E R V I Z I  E D I T O R I A L I  E  T I P O G R A F I C I

Tra i nostri clienti abituali Among our regular clients

Pontificia Università Lateranense
Edizioni Lateran University Press

Diocesi di Roma
Vicariato di Roma

CEI – Pastorale della salute
Basilica di San Paolo fuori le Mura
Abbazia di San Paolo fuori le Mura

Opera Romana Pellegrinaggi
Università di Roma Tor Vergata

Istituto Figlie di San Camillo
Romana Sanitas srl


