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Crediamo nel gioco di squadra,
nella sinergia che si crea in un team di
professionisti e nella forza creativa che si
sprigiona quando a unirli c’è un’unica visione,
un’unica strategia, un’unica leadership.
Giuliacresta:
Menegatti Architetto
Così abbiamo issato la nostra
Redcomb,
m +39 347 513 8456
l’atelier di comunicazione e design con
un solo obiettivo, raggiungere il vostro.
via Fogazzaro, 4 31015 Conegliano
giulia@redcomb.it redcomb.it
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CORPORATE
IDENTITY

Ogni brand ha bisogno
del suo brand.
Non si tratta di uno scioglilingua,
ma di una regola fondamentale e mai banale,
per la quale ogni brand deve avere una sua
propria identità, facilmente riconoscibile e
correttamente recepita nella sua immagine
e nei valori che ne trasmette.
Per questo curiamo con attenzione, quasi
maniacale, ogni fase del processo di branding:
dall’analisi del contesto allo studio del nome
e del payoff, dal design del marchio
alla creazione della sua identità visiva.

Brand naming, brand design, brand strategy,
brand positioning, brand identity
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ART
DIRECTION

Un’unica regia,
tanti strumenti di comunicazione.
Dalla fotografia al catalogo, dal video alla
campagna pubblicitaria, ogni strumento viene
scelto, pensato e coordinato per raggiungere
lo stesso obiettivo e i risultati migliori.
Studiamo soluzioni personalizzate per
ottimizzare le risorse e andare incontro
alle diverse richieste del cliente.

Catalogues design, advertising, copywriting,
shooting direction, rendering, location scouting,
signage, video direction, storyboarding
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WEB
AND VIDEO
Produciamo informazioni,
creiamo emozioni.
Siti web, blog, pagine social,
tutti insieme a gareggiare per avere
la giusta attenzione. È quindi
fondamentale fare una scelta corretta
dei canali web e del loro utilizzo
in funzione delle scelte strategiche
di marketing e comunicazione.
Non basta più esserci, ma essere protagonisti
per dire qualcosa di utile e interessante.
Per questo progettiamo e realizziamo siti
e blog personalizzati con contenuti di valore,
testi e immagini ottimizzate SEO,
video emozionali, tutorial e reportage.
Studiamo campagne web personalizzate
strategiche e creative scegliendo
gli strumenti e i canali più adatti.

Web design, social media management,
e-commerce, seo, sem, newsletter, dem,
web advertising, video, motion graphics
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DESIGN AND
ARCHITECTURE
Diamo spazio al prodotto.
Ogni prodotto può trasformarsi
in oggetto del desiderio.

Questa è la motivazione per
la quale amiamo creare la sua
veste con la cura e la passione
degne di un atelier di moda.

Ed ogni prodotto ha bisogno
del suo spazio. Ci occupiamo infatti
anche della progettazione
di tutto ciò che lo circonda,
non solo dal punto di vista grafico
ma anche espositivo, dalla piccola
alla grande scala. Progettiamo in modo
integrato e coerente stand, negozi,
showroom, uffici e sistemi espositivi.

Packaging, labeling, wallpaper design,
signage system design, interior design,
exhibition and retail design, architecture
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