


Pubbli Level Lenticular Experience 
è una divisione della società Pubbli Level 
dedicata all’ideazione di soluzioni innova-
tive mediante l’uso delle nuove tecnologie 
lenticolari. Un Team giovane, specializzato 
nella produzione di immagini tridimensionali 
senza l’ausilio di appositi occhiali, sarà in 
grado di accompagnarvi durante tutto lo 
sviluppo del progetto dalla nascita alla 
realizzazione finale, garantendovi un risul-
tato straordinario e di altissima qualità.



Un mondo tecnologicamente avanzato dove le 
forme statiche si trasformano in dinamiche, 

grazie a nuove generazioni di effetti lenticolari 
che permettono di vivere un’esperienza di 

massimo realismo.

VISION



Offrire un servizio completo che consenta di 
coinvolgere ed emozionare lo spettatore 

attraverso una nuova frontiera comunicativa 
rivolta verso il nuovo millennio.

MISSION



VISUAL EXPERIENCE

Gli effetti che la tecnica lenticolare permette di ottenere si 
dividono in due tipologie: 
la Tridimensionalità e il Movimento.
La tecnica lenticolare permette di portare l ’illusione della tridi-
mensionalità in stampa. Attraverso gli effetti di movimento, quali 
Flip e Multi Frame, è possibile realizzare un’animazione e ricrearne 
il contenuto, come uno spot televisivo, su supporti stampati. 
Il Morphing e lo Zoom soddisfano esigenze più strategiche, quali 
il passaggio graduale di un oggetto in un altro o la 
concentrazione su di un particolare della scena, per un risultato 
ad alto impatto visivo.

 



3D FLIP

ZOOM MORPHING

MULTI 
FRAME



3D

L’effetto 3D sfrutta la proprietà della 
lastra lenticolare offrendo all’occhio 
sinistro una visione 
diversa rispetto all’occhio destro.
Tale sistema permette di ottenere ri-
sultati qualitativamente sorprendenti.

UTILE PER

 Volume
 Movimento 
 Rilievo
 Profondità



FLIP

Si tratta del passaggio netto da 
un’immagine all’altra. 
Questo effetto è quello che si presta 
meglio a stupire l’osservatore.

UTILE PER

 Acceso/Spento
 Giorno/Notte
 Sopra/Sotto
 Serio/Triste
 Raggi X-Effect



ZOOM

È un effetto che garantisce un 
graduale ingrandimento di un 
particolare dell’immagine.

UTILE PER

 Evidenziare il Brand
 Panoramica / Dettaglio
 Zoom In / Zoom OuT



MORPHING

È un effetto che garantisce una 
graduale trasformazione di un 
oggetto in un altro.

UTILE PER

Evoluzione
Cambio di immagine 
aziendale o di un Brand



UTILE PER

Mini video su stampa 
Ultimi secondi di uno spot

Evoluzione 

MULTI FRAME

Si tratta dell’evoluzione dell’effetto 
Flip, con un passaggio superiore 
a 2 immagini, ed è considerata 
un’animazione stampata.



APPLICATIONS

MARKETING 
SOLUTION

POINT 
OF 

SALE

EXHIBIT
DESIGN

ADVERTISING

ART



Offriamo soluzioni innovative per qualsiasi tipologia di 
materiale promozionale.
Attraverso la tecnologia lenticolare contribuiamo ad 
incrementare la memorizzazione e la visibilità dell’immagine.

MARKETING 
SOLUTION

POINT 
OF 

SALE

Creazione di una comunicazione all’interno dei punti 
vendita. Grazie alle caratteristiche del lenticolare, siamo 
in grado di realizzare immagini esclusive con grande 
impatto visivo.



EXHIBIT
DESIGN

Creazione di pannelli e brandizzazione di stand per 
mostre, eventi ed interior design.
L’Exhibit Design è un campo in continua evoluzione, che 
con soluzioni innovative, creative e pratiche consente di 
sviluppare ambienti comunicativi di grande impatto.

Mettiamo al servizio del cliente l’esperienza di un team di Media 
Specialist. Studiamo in modo analitico la migliore strategia me-
dia da adottare avendo specifica cura dei dettagli. Progettiamo 
e sviluppiamo campagne «ADV» in Geo-Marketing sfruttando al 
meglio i mezzi di comunicazione tradizionali integrati ai New 
Media, mezzi alternativi e innovativi di grande impatto mediatico. 

ADVERTISING

Le nuove tecnologie forniscono strumenti espressivi che 
esaltano le caratteristiche estetiche di un’opera. 
Possono offrire, inoltre, un prezioso supporto nell’ambito 
didattico – scientifico.

ART



SERVICES

SHOOTING

GRAPHIC
DESIGN

PRODUCTION



Shooting
Realizziamo shooting fotografici adatti allo sviluppo tridimensionale 
dei soggetti.

Graphic Design 
Il nostro staff grafico offre:
• Consulenza Tecnica
• Ottimizzazione grafica per la resa lenticolare
• Sviluppo personalizzato di nuove idee comunicative
• Post Produzione
• Shooting Fotografico

Production
La realizzazione del prodotto è garantita dalla 
nuova generazione lenticolare H3D®system.
Quest’ultimo è un sistema di processi, di 
software proprietario e di materiali sviluppato 
dal team di ricerca della Tre D Partner 
Ufficiale Pubbli Level
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