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Uno stimolo creativo, 
un cumulo di idee,
progetti nati 
dalla fantasia
unita alla passione 
per il disegno.

Luca  Salmaso 
graphics.



  CLIENTE :  Comune di carmignano di brenta

pizzico di creatività

entaComune di Carmignano di Brenta



DOMENICA 7 LUGLIO 2013

Comune di Carmignano di Brenta

MERCATO A K m  O

Piazza Marconi dalle ore 19.30

Saranno offerti assaggi di ogni prodotto.

ORTO IN ESPOSIZIONE di Franco Rampazzo 
consigli utili per la cura del proprio orto

Presenti:
- Casa Guarnieri con salumi

- La Pignara con pane e farina 

- Azienda Al Contadin con vino

- Mungi & Bevi con i gelati 

- Azienda Marcon con i meloni

- Azienda Gatto Igor con il miele

- La Magia di Barbarano di B. Bernardi con olio e 
vino

Comune di Carmignano di Brenta
Assessorato alla Cultura

DAL 31 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2013
presso la sala mostre del Comune di Carmignano di Brenta (PD)

Vernissage

SABATO 31 AGOSTO, ore 10.30
Reading di brani tratti da “Le Città Invisibili” di Italo Calvino e libere 
interpretazioni a cura di IL LEGGIO Associazione di Idee e Parole di 

Santorso (VI). Intervalli musicali di Loris Cresci.

Orari di apertura mostra:
sabato e domenica 10:30 - 12:30, 19:00 - 22:00

dal lunedì al venerdì 18:00 - 20:00

Claudia 
Piccolo

LE CITTà
InVISIBILI

Mostra di arte contemporanea ispirata al libro di Italo Calvino
con installazioni a cura dell’associazione ARTE OLTRE di Schio (VI)

Esporranno: 
Claudio Dal Prà, Ivana Galli, Carlo Menegatti, Claudia Piccolo, Marco Zanrosso.

Carmignano Young 
musiC Festival

inauguraZione 
Venerdì 2 Agosto 
dalle ore 18

dalle ore 21

Comune di Carmignano di Brenta
Assessorato alle Politiche Giovanili

MANI IN MOVIMENTO

Apertura mostra:
Venerdì 2 Agosto dalle 18 alle 23

Sabato 3 Agosto dalle 20.30 alle 23
Domenica 4 Agosto dalle 20.30 alle 22

Artisti:
- Franco Telesca, Artista, 19 anni
- Leonardo Frigo, Pittore Grafico, 20 anni
- Valentino Vivian, Fumettista, 29 anni
- Elisa Cappozzo, Pittrice Realista, 21 anni

Sala mostre del Comune di 
Carmignano di Brenta (PD)

presso il Parco vicino a Piazza Donatori di Sangue

Mostra con Buffet presso la Sala mostre 
del Comune di Carmignano di Brenta 

Band
the slaps dalle ore 21.00 alle ore 21.45 

Facs dalle ore 21.45 alle ore 22.30

le laite dalle ore 22.30 alle ore 23.15 

giovani.carmignanodibrenta.info

  CLIENTE :  Comune di carmignano di brenta

pizzico di creatività

 realizzazione grafiche 



  CLIENTE :  STUDIO DENTISTICO SALMASO

 QUANDO IL SORRISO FA LA DIFFERENZA

 LOGOTIPO



  CLIENTE :  STUDIO DENTISTICO SALMASO

  LA QUALITÀ PER IL VOSTRO SORRISO

 BROCHURE



  CLIENTE :  STUDIO DENTISTICO SALMASO

 FARSI CONOSCERE

 SITO WEB



  CLIENTE :  PASTA AMORE MIO

 L’ARTE A TAVOLA

 LOGOTIPO



  CLIENTE :  JACOLINO S.R.L.

 LA MUSICA IN RETE



  CLIENTE :  JACOLINO S.R.L.

 LA MUSICA IN RETE

 SITO WEB



  CLIENTE :  PINOCCHIO MUSICAFÈ

 VOGLIA DI APERITIVO

 LOGOTIPO



    CLIENTE :  PINOCCHIO MUSICAFÈ

 VOGLIA DI APERITIVO

LOGOTIPO



  CLIENTE : arch. edoardo pozzato

rendering

 creazione tavole e rendering emozionali



  CLIENTE : arch. edoardo pozzato

rendering

 creazione tavole e rendering emozionali



    CLIENTE :  MIRKOLINO

IMMAGINE



    CLIENTE :  MIRKOLINO

IMMAGINE

CAMPAGNA PUBBLICITARIA



  CLIENTE :  NEW INDUSTRIE DESIGN

 BASTA POCO PER CAMBIARE



VIDEO CAMPAGNA:
http://www.youtube.com/watch?v=Zw_tTCHd7fo&list=UUCvfF78MVQizZZfVXy3becw&index=3&feature=plcp

  CLIENTE :  NEW INDUSTRIE DESIGN

 BASTA POCO PER CAMBIARE

 T SHIRTS / HODDIES



  CLIENTE :  PEOPLE CLUB VICENZA

 NUOVA IDENTITÀ

 LOGOTIPO



  CLIENTE :  PEOPLE CLUB VICENZA

 NUOVA IDENTITÀ

 GRAFICHE 2011/2012



  CLIENTE :  PEOPLE CLUB VICENZA

 NUOVA IDENTITÀ

 GRAFICHE 2012/2013



  CLIENTE :  FALÒ / ROCKFARM CREW

 LIBERTÀ

 LOGOTIPO



  CLIENTE :  FALÒ / ROCK FARM CREW

 LIBERTÀ

 GRAFICHE PROMOZIONALI



  CLIENTE :  MIDWEEK VICENZA

 FINALMENTE È MERCOLEDÌ

 LOGOTIPO



  CLIENTE :  MIDWEEK VICENZA

 FINALMENTE È MERCOLEDÌ

 GRAFICHE

Per info e prenotazioni: 

Gian 340.0822079           
  Reza 348.3395183

Beppe 347.4239554      Salma 349.3629696

Mail:  midweekvicenza@gmail.com
partner ufficiale

www.facebook.com/MIDWEEKVICENZA

L’evento di meta’ settimana a Vicenza

Dinner  Lounge bar  Discoteca



  CLIENTE :  MEETING PARTY VICENZA

 TRAVOLGERE UN PARTY

 LOGOTIPO



  CLIENTE :  MEETING PARTY VICENZA

 TRAVOLGERE UN PARTY

 GRAFICHE 2009/2010



  CLIENTE :  MEETING PARTY VICENZA

 TRAVOLGERE UN PARTY

 GRAFICHE 2011/2012



  CLIENTE :  MEEITNG PARTY / FALÒ CREW

 PUBBLICITÀ

 MERCHANDISING



  CLIENTE :  MEETING PARTY VICENZA

 A QUANDO IL PROSSIMO EVENTO?

 SITO WEB



  CLIENTE :  CLUB 75

 SOUND GOOD

 LOGOTIPO



  CLIENTE :  CLUB 75

 SOUND GOOD

 GRAFICHE



  CLIENTE :  MONDO PIZZA

 IMBARAZZO DELLA SCELTA

 LOCANDINA MENÙ / BROCHURE



  CLIENTE :  CESAR FORMAZIONE

 FORMAZIONE È SVILUPPO

 SITO WEB REALIZZATO CON JOOMLA



  CLIENTE :  DISKOS SCHIO

 MADE TO DISKOS

 LOGOTIPO



  CLIENTE :  DISKOS SCHIO

 MADE TO DISKOS

 REALIZZAZIONE COPERTINA E INTERNO RIVISTA



TU FAI LA DIFFERENZA, 
NOI RECUPERIAMO Dividiamo carta, vetro e multimateria (plastica, acciaio, alluminio e banda stagnata) mettendoli negli 

appositi contenitori, collocati nelle 170 aree ecologiche distribuite su tutto il territorio comunale.BLU PER IL MULTIMATERIA PLASTICA, ALLUMINIO, ACCIAIO, BANDA STAGNATA    

GIALLO PER LA CARTA

VERDE PER IL VETRO

Sì

Sì

Sì

No

No

No

• bottiglie di acqua e bibite schiacciate• flaconi di detersivi e detergenti schiacciati• vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, vasetti dello yogurt puliti• sacchetti della spesa• scatolame alimentare, tappi e coperchi metallici puliti
• lattine per bevande

• giornali, riviste, libri e quaderni• sacchetti di carta e carta da pacchi• scatole e rotoli di cartone, opportunamente piegati
• tetra pack per bevande e alimenti

• bottiglie
• vasetti
• bicchieri

• giocattoli ed oggetti in gomma (da mettere nel secco)
• appendiabiti, rasoi monouso (da mettere nel sec-co)
• videocassette e cd, penne (da mettere nel secco)• piatti-bicchieri-posate in plastica (da mettere nel secco)

• tetrapack (da mettere nella carta)• nylon e polistirolo di origine non domestica (da affidare a ditte specializzate nello smaltimento)• contenitori e bombolette spray contaminati da so-
stanze pericolose (da portare in Ecostazione)

• carta carbone (da mettere nel secco)• carta oleata o unta (da mettere nel secco)• carta sporca o macchiata da prodotti inquinanti (da mettere nel secco)• carta cerata (da mettere nel secco)

• tubi al neon, lampade a risparmio energetico (da portare in Ecostazione)• normali lampadine, lampade alogene (da mettere nel secco)
• oggetti in ceramica, piatti, tazze, specchi, cristallo, vetro piano (da portare in Ecostazione)• contenitori contaminati da sostanze pericolose(da portare in Ecostazione)

TU FAI LA DIFFERENZA, 

NOI RECUPERIAMO 
Dividiamo carta, vetro e multimateria (plastica, acciaio, alluminio e banda stagnata) mettendoli negli 

appositi contenitori, collocati nelle 170 aree ecologiche distribuite su tutto il territorio comunale.

BLU PER IL MULTIMATERIA PLASTICA, ALLUMINIO, ACCIAIO, BANDA STAGNATA    

GIALLO PER LA CARTA

VERDE PER IL VETRO

Sì

Sì

Sì

No

No

No

• bottiglie di acqua e bibite schiacciate
• flaconi di detersivi e detergenti schiacciati
• vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, 
vasetti dello yogurt puliti
• sacchetti della spesa
• scatolame alimentare, tappi e coperchi metallici 
puliti
• lattine per bevande

• giornali, riviste, libri e quaderni
• sacchetti di carta e carta da pacchi
• scatole e rotoli di cartone, opportunamente 
piegati
• tetra pack per bevande e alimenti

• bottiglie
• vasetti
• bicchieri

• giocattoli ed oggetti in gomma (da mettere nel 
secco)
• appendiabiti, rasoi monouso (da mettere nel sec-
co)
• videocassette e cd, penne (da mettere nel secco)
• piatti-bicchieri-posate in plastica (da mettere nel 
secco)
• tetrapack (da mettere nella carta)
• nylon e polistirolo di origine non domestica (da 
affidare a ditte specializzate nello smaltimento)
• contenitori e bombolette spray contaminati da so-
stanze pericolose (da portare in Ecostazione)

• carta carbone (da mettere nel secco)
• carta oleata o unta (da mettere nel secco)
• carta sporca o macchiata da prodotti inquinanti 
(da mettere nel secco)
• carta cerata (da mettere nel secco)

• tubi al neon, lampade a risparmio energetico (da 
portare in Ecostazione)
• normali lampadine, lampade alogene (da mettere 
nel secco)
• oggetti in ceramica, piatti, tazze, specchi, cristallo, 
vetro piano (da portare in Ecostazione)
• contenitori contaminati da sostanze pericolose
(da portare in Ecostazione)

TU FAI LA DIFFERENZA, 

NOI RECUPERIAMO 

Dividiamo carta, vetro e multimateria (plastica, acciaio, alluminio e banda stagnata) mettendoli negli 

appositi contenitori, collocati nelle 170 aree ecologiche distribuite su tutto il territorio comunale.

BLU PER IL MULTIMATERIA PLASTICA, ALLUMINIO, ACCIAIO, BANDA STAGNATA    

GIALLO PER LA CARTA

VERDE PER IL VETRO

Sì

Sì

Sì

No

No

No

• bottiglie di acqua e bibite schiacciate

• flaconi di detersivi e detergenti schiacciati

• vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, 

vasetti dello yogurt puliti

• sacchetti della spesa

• scatolame alimentare, tappi e coperchi metallici 

puliti
• lattine per bevande

• giornali, riviste, libri e quaderni

• sacchetti di carta e carta da pacchi

• scatole e rotoli di cartone, opportunamente 

piegati

• tetra pack per bevande e alimenti

• bottiglie

• vasetti

• bicchieri

• giocattoli ed oggetti in gomma (da mettere nel 

secco)

• appendiabiti, rasoi monouso (da mettere nel sec-

co)
• videocassette e cd, penne (da mettere nel secco)

• piatti-bicchieri-posate in plastica (da mettere nel 

secco)

• tetrapack (da mettere nella carta)

• nylon e polistirolo di origine non domestica (da 

affidare a ditte specializzate nello smaltimento)

• contenitori e bombolette spray contaminati da so-

stanze pericolose (da portare in Ecostazione)

• carta carbone (da mettere nel secco)

• carta oleata o unta (da mettere nel secco)

• carta sporca o macchiata da prodotti inquinanti 

(da mettere nel secco)

• carta cerata (da mettere nel secco)

• tubi al neon, lampade a risparmio energetico (da 

portare in Ecostazione)

• normali lampadine, lampade alogene (da mettere 

nel secco)

• oggetti in ceramica, piatti, tazze, specchi, cristallo, 

vetro piano (da portare in Ecostazione)

• contenitori contaminati da sostanze pericolose

(da portare in Ecostazione)

  CLIENTE :  COMUNE DI SCHIO

 FAI LA DIFFERENZA

 LOCANDINA



  CLIENTE :  BLINKO ONE

 IL CAMBIA VINCITE

 LOCANDINA



  CLIENTE :  HELYOS S.P.A.

 ACCESIBILITÀ TOTALE

 RIFACIMENTO SITO WEB



  CLIENTE :  CREATIVE DESIGN

 CREATIVO

 LOGOTIPO



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tristique mattis est auctor 
accumsan. In hac habitasse platea dictumst. Donec in lorem tortor, sed vulputate nunc. Nunc 
dignissim fermentum arcu sit amet scelerisque. Nulla leo risus, venenatis eu bibendum ut, euismod 
vel mauris. Etiam nec nibh eu quam ornare viverra. Nunc nec quam sem. Donec imperdiet, neque 
eget egestas imperdiet, est diam aliquet dui, sit amet ullamcorper elit magna in libero. Donec 
aliquam luctus quam, ut dignissim justo porttitor eu. Praesent sit amet enim turpis. Duis aliquet orci 
quis libero lacinia pretium. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Nulla lobortis nunc arcu. Aliquam semper dictum elit, vitae posuere lacus 
ornare vitae.

Quisque placerat magna eget erat vehicula vel aliquet libero volutpat. Ut nisi nisi, convallis id 
venenatis quis, posuere convallis elit. Praesent mattis orci a est faucibus id ornare dolor pretium. 
Nunc nec enim eu neque posuere commodo a at enim. Donec mollis suscipit velit a lobortis. 
Suspendisse lectus libero, interdum in sollicitudin at, ullamcorper eu tellus. Phasellus purus neque, 
aliquet in commodo at, suscipit quis mi. Nam vestibulum elementum augue, in tempor lacus luctus 
id. Praesent elementum, nibh a sodales euismod, felis risus vehicula neque, a luctus velit purus quis 
leo. Etiam ante ante, imperdiet id viverra at, imperdiet in quam. Phasellus convallis ullamcorper 
placerat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Nunc lacus diam, gravida eu sodales vel, hendrerit non enim. Sed sed blandit enim.

Suspendisse potenti. Aenean accumsan dolor quis libero accumsan sit amet ultricies sem pretium. 
Fusce quam dui, vestibulum vitae hendrerit posuere, ultricies at metus. Nulla placerat, diam et 
sagittis molestie, tellus risus facilisis eros, vitae aliquam nulla quam varius nulla. Aenean condimen-
tum porttitor lacinia. Nulla sodales, leo vitae iaculis bibendum, augue quam tempus odio, quis 
viverra lectus enim at elit. Phasellus scelerisque nisl non massa eleifend id pretium orci tempor. 
Vivamus a quam felis. Vestibulum vulputate, diam quis molestie placerat, nulla ligula ullamcorper .

Quisque placerat magna eget erat vehicula vel aliquet libero volutpat. Ut nisi nisi, convallis id 
venenatis quis, posuere convallis elit. Praesent mattis orci a est faucibus id ornare dolor pretium. 
Nunc nec enim eu neque posuere commodo a at enim. Donec mollis suscipit velit a lobortis. 
Suspendisse lectus libero, interdum in sollicitudin at, ullamcorper eu tellus. Phasellus purus neque, 
aliquet in commodo at, suscipit quis mi. Nam vestibulum elementum augue, in tempor lacus luctus 
id. Praesent elementum, nibh a sodales euismod, felis risus vehicula neque, a luctus velit purus quis 
leo. Etiam ante ante, imperdiet id viverra at, imperdiet in quam. Phasellus convallis ullamcorper 
placerat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Nunc lacus diam, gravida eu sodales vel, hendrerit non enim. Sed sed blandit enim.

Suspendisse potenti. Aenean accumsan dolor quis libero accumsan sit amet ultricies sem pretium. 
Fusce quam dui, vestibulum vitae hendrerit posuere, ultricies at metus. Nulla placerat, diam et 
sagittis molestie, tellus risus facilisis eros, vitae aliquam nulla quam varius nulla. 

Creative 4 Design di Luca Salmaso   via Zanchi, 6 - 36057 Arcugnano (VI) Italy 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tristique mattis est auctor 
accumsan. In hac habitasse platea dictumst. Donec in lorem tortor, sed vulputate nunc. Nunc 
dignissim fermentum arcu sit amet scelerisque. Nulla leo risus, venenatis eu bibendum ut, euismod 
vel mauris. Etiam nec nibh eu quam ornare viverra. Nunc nec quam sem. Donec imperdiet, neque 
eget egestas imperdiet, est diam aliquet dui, sit amet ullamcorper elit magna in libero. Donec 
aliquam luctus quam, ut dignissim justo porttitor eu. Praesent sit amet enim turpis. Duis aliquet orci 
quis libero lacinia pretium. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Nulla lobortis nunc arcu. Aliquam semper dictum elit, vitae posuere lacus 
ornare vitae.

Quisque placerat magna eget erat vehicula vel aliquet libero volutpat. Ut nisi nisi, convallis id 
venenatis quis, posuere convallis elit. Praesent mattis orci a est faucibus id ornare dolor pretium. 
Nunc nec enim eu neque posuere commodo a at enim. Donec mollis suscipit velit a lobortis. 
Suspendisse lectus libero, interdum in sollicitudin at, ullamcorper eu tellus. Phasellus purus neque, 
aliquet in commodo at, suscipit quis mi. Nam vestibulum elementum augue, in tempor lacus luctus 
id. Praesent elementum, nibh a sodales euismod, felis risus vehicula neque, a luctus velit purus quis 
leo. Etiam ante ante, imperdiet id viverra at, imperdiet in quam. Phasellus convallis ullamcorper 
placerat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Nunc lacus diam, gravida eu sodales vel, hendrerit non enim. Sed sed blandit enim.

Suspendisse potenti. Aenean accumsan dolor quis libero accumsan sit amet ultricies sem pretium. 
Fusce quam dui, vestibulum vitae hendrerit posuere, ultricies at metus. Nulla placerat, diam et 
sagittis molestie, tellus risus facilisis eros, vitae aliquam nulla quam varius nulla. Aenean condimen-
tum porttitor lacinia. Nulla sodales, leo vitae iaculis bibendum, augue quam tempus odio, quis 
viverra lectus enim at elit. Phasellus scelerisque nisl non massa eleifend id pretium orci tempor. 
Vivamus a quam felis. Vestibulum vulputate, diam quis molestie placerat, nulla ligula ullamcorper .

Spettabile
Agenzia ROSSI

Corso Padova, 12 
36100 Vicenza

Vicenza 9 Maggio 2010
 OGGETTO: Informativa n 23 protocollo A
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gra�ca pubblicitaria e web design.

 di Luca Salmaso   lucasalmaso@virgilio.it 

www.myspace.com/creative4design   349.3629696 

  CLIENTE :  CREATIVE DESIGN

 CREATIVO

 IMMAGINE COORDINATA



  CLIENTE :  CREATIVE DESIGN

 CREATIVO

 SITO WEB



  CLIENTE :  LE CENTURIE CENTRO COMMERCIALE

 COMODITÀ

 SITO WEB



  CLIENTI :  SETTIMO / BREMBATE

 GARA CENTRI

 PROPOSTE GRAFICHE PER CENTRI COMMERCIALI



 DENTRO DI ME



 DENTRO DI ME



’’Oh-oh-oh’’creatività è l'abilità di vedere relazioni là dove non ne esistono ancora.

 DENTRO DI ME



 DENTRO DI ME



  CLIENTI :  VARI

CARTA E PENNA

 PAPIRI DI LAUREA



Luca Salmaso
graphics.

   PORTFOLIO

the end.  www. lucasalmasographics.com

il materiale presente in questo portfolio è strettamente riservato, vi prego di non diffonderlo senza la mia autorizzazione, grazie.


