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 Mappa
La CIVAS PUBBLICITA' opera a Lucca nel campo della pubblicità, come co
pisteria e produzioni di articoli da cancelleria e cartoleria con estrema professionali
tà e competenza, grazie alla pluriennale esperienza accumulata in svariati anni di a
ttività. Le campagne pubblicitarie sviluppate dai consulenti della C.I.V.A.S. PUBBLICI
TA' SRL consentono una perfetta realizzazione degli obiettivi, e sfruttano anche mol
teplici prodotti: in questo senso si sviluppano cartelloni stradali, insegne luminose
e targhe di vario genere creando possibilità di sviluppo della propria azienda. Il sett
ore dedicato alla copisteria permette efficaci e rapide rilegature di tesi, vetrofanie
per interni di uffici ed esterni di negozi, decorazioni di auto con determinati brand e
progetti.

 Descrizione
La CIVAS PUBBLICITA' opera da oltre 40 anni
nel settore pubblicitario. E' una moderna str
uttura produttiva e commerciale che mette i
n pratica tutta la sua esperienza acquisita pe
r progettare e realizzare tutto ciò che riguard
a la Vostra pubblicità. Realizza stampe digital
i, poster, banner di grande dimensioni,
cartellonistica per esterno o interno di ogni f
ormato e tipologia anche personalizzate, a s
econda delle Vostre richieste. Il nostro lavor
o si rivolge a Società, Professionisti, Enti Priv
ati e Pubblici che vogliono creare o modificar
e l'impatto visivo del proprio marchio o prod
otto pubblicitario. Per garantire ottimi risulta
ti la CIVAS PUBBLICITA' utilizza materiali di al
ta qualità costantemente sottoposti a proces
si di revisione e miglioramento. Il ciclo produ
ttivo è interamente eseguito e svolto all'inter
no dell'azienda stessa da un team dotato di
una miscela di esperienza e professionalità c
he le permettono di posizionarsi su elevati li
velli di affidabilità. Soddisfare le esigenze del
cliente è l'obiettivo principale della CIVAS PU
BBLICITA' che da sempre garantisce complet
a disponibilità ed affidabilità.
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 Contatti
C.I.V.A.S. PUBBLICITA'
Tel. 0583426443
http://www.civaspubblicita.it
V. del Soccorso, 440/B, Lucca, 5510
0
Lun. - Ven. 8:00 - 12:00 / 14:00 - 18:
00
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