
Comun ica  con  t r aspo r to.



L’ immag inaz ione  s i  f a  s t r ada .

Dal 1986 sviluppiamo progetti di comunicazione 
in movimento. 
Personalizzando mezzi di trasporto pubblici e privati. 



Pico è un’azienda che dal 1986 si occupa della 
personalizzazione grafica di mezzi di trasporto privati, 
pubblici di ogni genere. L’utilizzo della pellicola, lo 
studio grafico e l’applicazione artigianale permette ai 
nostri clienti di essere protagonisti di una vera e propria 
customizzazione sartoriale.

Il concetto di made in Italy come sinonimo di artigianalità, 
qualità dei materiali, sapienza di uno staff etereogeneo 
composto da persone caratterizzate da esperienza e 
capacità di innovare la tradizione.

Il processo della personalizzazione dei mezzi è totalmente 
interno all’azienda dal concetto grafico all’applicazione, 
garantendo qualità e velocità del servizio.

La nostra storia



1986
PIco sostituisce la livrea a 
fasce con grafiche più legate al 
concetto di viaggio, attraverso 
l’uso dell’aerografo.

1989
Case costruttrici, club sportivi, tour 
operator e enti di promozione turistica 
si rivolgono a PIco per l’elaborazione 
di grafiche per pullman e automezzi.

2010
PIco, si avvale di uno staff di studio e 
progettazione, che darà origine a prodotti di 
comunicazione quali: loghi aziendali, prodotti 
cartacei e oggettistica promozionale, siti web.

Time l i ne

1989
Si conferma il concetto di identità 
aziendale che coinvolge ogni veicolo 
e ogni elemento della comunicazione, 
con immagini di grande effetto e 
slogan memorizzabili.

2008
PIco comincia a collaborare con il 
settore pubblico, rivestendo pullman 
e automezzi per comuni e regioni, 
stazioni ferroviarie, vettori di bacino e 
aziende polifunzionali.
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2019
PIco si conferma partner per le aziende 
di trasporti e approccia le nuove tecnologie 
offrendo un servizio di VR e AR e 
visual-display per la comunicazione mobile. 
Nasce anche, per la riqualifica degli interni, 
il progetto PIco Design.



Comun ica  con  t r aspo r to.

La promessa che facciamo al cliente è quella di 
comunicare in modo chiaro, immediato e

d’effetto. Capiamo il cliente, e lo guidiamo
nelle scelte grafiche permettendogli di 

esprimere al massimo la sua personalità.



La nostra azienda si basa su valori imprescindibili legati 
al nostro lavoro, tali valori hanno contribuito nel corso 
dei decenni a imprimere nei nostri progetti la massima 
professionalità e a farci riconoscere, per questo, sul mercato.

I nostri valori

● ATTENZIONE

● INNOVAZIONE

 ● RISPETTO DELLE    
    TEMPISTICHE

● PRECISIONE

● INTEGRITÀ

● ASCOLTO DELLE
   ESIGENZE DEL CLIENTE

● EFFICIENZA

● EFFICACIA



Wrapp ing  you r  s to r i e s.PICO conosce bene i suoi clienti,
stringe con loro una relazione
e ha con loro un dialogo diretto.
Questo legame gli permette di
raccontarli al meglio attraverso 
le immagini.



I nostri servizi



Prendiamo la tua idea, le diamo
forma e portiamo questo
messaggio sulla strada.
Se l’obiettivo del wrapping è
dare una forma concreta alle
idee, nessuno sa portare a
termine questo compito 
meglio di PIco.

Il team PICO ti ascolta, capisce
la tua visione e i tuoi bisogni e
risponde con la creatività.



Il concetto di made in Italy come sinonimo di artigianalità, 
qualità dei materiali, sapienza di uno staff etereogeneo 
composto da persone caratterizzate da esperienza e 
capacità di innovare.
Il processo della personalizzazione dei mezzi è totalmente 
interno all’azienda, dal concetto grafico all’applicazione, 
garantendo qualità e velocità del servizio.

I materiali utilizzati sono di vario tipo, dalle pellicole 
protettive (P8/F8) a quelle innovative. La ricerca verso 
nuovi materiali, sempre più tecnologici e performanti è 
una delle prerogative che motivano lo staff PICO.
Questo costante studio ci ha portati a sviluppare nuovi 
progetti, tra cui la “Riqualifica” degli ambienti.

La nostra professionalità



Attenta alle nuove tecnologie che il 
mercato mette a disposizione non 
solo per aumentare le performance 
di produzione ma anche di 
comunicazione, PICO ha stretto 
una solida partnership con uno dei 
player più all’avanguardia nel settore 
Virtual Reality e Augmented Reality.
Tale partnership gli permette 
di offrire al cliente un servizio 
che va ben oltre i confini 
delle convenzionali forme di 
comunicazione.

I nostri progetti 
per il futuro



L’innata propensione alla 
comunicazione, fa di PICO un 
partner multipiattaforma, capace 
di mettere a disposizione dei 
propri clienti anche un servizio di 
display su pullman che permette 
la diffusione di contributi 
commerciali, informazioni turistiche 
e intrattenimento.
Una piattaforma multifunzionale,
che lascia spazio a infinite forme di 
comunicazione.

Piattaforma
visual-display



Dalla riqualifica degli ambienti è 
sorto un progetto di più ampio 
respiro, che vede il team di PICO, 
coadiuvato da interior designer 
e fotografi, offrire un servizio di 
allestimento a tutto tondo per spazi 
pubblici e aziendali.
L’esperienza dei professionisti 
che concorrono nel progetto 
PICO Design, garantisce un 
approccio olistico al lavoro e un 
attenzione ai dettagli propria di 
chi fa dell’immagine la propria 
missione.

PICO Design



Compe ten te
P ra t i co
Espe r to
A f f i dab i l e
D i spon ib i l e
Invent ivo



picoincentive.it


