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La M&M rilevando il know-how della Trionfal Neon,

leader nel settore da oltre 50 anni, 

da continuità e attenzione alle richieste di rebranding

del cliente. Rivisitando esigenze, stile e obiettivi 

in una nuova identià visiva del marchio aziendale.

Offre un costante rinnovamento

che rafforza il messaggio ed innovi 

e rimodelli in corpo storio-grafico dello stesso, 

tutto ciò con l’occhio attento al pubblico 

e alle sue esigenze in movimento, indirizzando 

verso un cambiamento graduale e non traumatico.

Un’attenzione particolare è rivolta alla verifica 

della soddisfazione, all’aumento delle vendite 

fino alla ristabilita identificazione; 

chiarendo come la pubblicità deve essere in grado 

di generare un ritorno: un’azione del consumatore, 

l’acquisto specifico, ma in generale 

la condivisione di un’idea

o il cambiamento di una pregressa.

The M&M, detecting the know - 

how of Trionfal Neon, leader of the  sector 

for over 50 years, is giving continuity and attention

to customer's rebranding request. 

Revisiting needs, style and objectives in 

a new visual identity of his brand. It offers 

a constant renewal that underlines the message 

and innovate and reshape the  historiography  

of this brand, everything with the attention

to the public and its needs moving in the time, 

directing toward a gradual but 

not traumatic change. A special attention is paid 

to the customer's satisfaction, to the increased 

sales until an identification reestablished; 

clarifying how the advertising activity should be able

to generate a return: a share of the consumer,

the specific purchase, but in general 

the sharing of an  idea or the change of a past one.



La cura del progetto nelle varie fasi di produzione ri-

mane costante sia per le piccole che per le grandi

quantità. Si parte dalla creazione e presentazione

grafica del progetto corredato da un documento

esplicativo, fino alla consegna al cliente dello stesso

in vari formati, anche vettoriali. Una volta approvato,

passa alla produzione vera e propria, dalla scelta dei

materiali e alla loro lavorazione fino alla consegna ed

installazione del prodotto.

Questa caratteristica tutta artigianale si integra con

un processo di alto livello industriale che fa largo

uso di tecnologie computerizzate e di materiali in-

novativi.

Nella M&M la qualità del servizio è garantita dalla

certificazione 37/08 e l’offerta di un prodotto eccel-

lente firmato con il marchio CE, è considerata come

regola base.

Questo si traduce nella gestione di tutte le pratiche

che le varie amministrazioni richiedono per l’instal-

lazione, nell’archiviazione del supporto digitale di

tutta la documentazione relativa agli impianti, per

garantire nel tempo tutta l’assistenza sanitaria all’im-

pianto, sul quale la M&M interviene entro 48 ore

dalla richiesta.

Our project during the various stages of production

remains constantly for both small than for large

amount. It begins with the creation and graphic re-

presentation of the project, accompanied by ex-

planations, until the delivery of the same to the

customer in various formats, including vector files.

Once approved, switches to the production, from

materials choice and their procession until the de-

livery and installation of the product.

This hand-made feature got integrated with an

high-level industry process, with the help of a rele-

vant use of computer technologies and innovative

materials.

By choosing M&M, the quality of service is guaran-

teed by the certification 37/08, and the offer of an

excellent product signed with the CE mark is always

considered as a basic rule.

This is also evident in the management of all the

practices that the various administrations require

for the installation, in the digital archiving of all do-

cumentation relating to the installations, for ensure,

over time, the whole assistance and maintenance

of the product, on which the M&M answers within

48 hours from client's request.

Un sistema aperto a tutto il territorio nazionale. Un si-

stema articolato, di forte specializzazione. Una dimen-

sione che coniuga la grandezza con la flessibilità.

Tutto questo è Sing Group, la società che accoglie in

un unico modello il valore progettuale e produttivo di

nuove imprese distribuite su tutto il territorio nazio-

nale. Sistemi di identificazione visiva aziendale: inse-

gne, segnaletica, arredo urbano. Con il segnale forte

della sua presenza Sign Group è leader di questo set-

tore perché per ogni intervento è in grado di “mettere

in rete” le singole eccellenze e di individuare e far fun-

zionare al meglio i centri salienti della progettazione e

dell’operatività.

La M&M, grazie a questo sistema capillare, garantisce

i propri servizi in tutta Italia, mantenendo intatte sia

la qualità che il prezzo del prodotto ma soprattutto

mantiene intatte la competenza e la professionalità.

A capillary system, operating at national level. An

articulated system, highly specialized. One reality

that combines the grandeur with flexibility. This is

Sign Group. A company that combines in one uni-

que model the value of design and the production

of nine italian business companies. 

The corporate visual identification systems are : ad-

vertising signs, signage, road signs. Thanks to  the

strong signal of his presence, Sign Group is a leader

in this sector, in fact for every intervention. Sign

Group  is able to  connect the individual excellences

and to identify and finding out  the best way for the

production of customers' requests.

The M&M, thanks to this capillary system called Sign

Group, is able to guarantee his services at national

level, keeping always the best quality and the best

price, and especially a professional and competent

approach. 

Sing Group System



INSEGNE

Signs



Insegne in metallo luminose monofacciali traforate con lettere piatte

Metal illuminated signs single-sided perforated with letters in relief

Insegne in metallo luminose monofacciali traforate con lettere a rilievo

Metal illuminated signs single-sided perforated with letters flat
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Insegne luminose bifacciali con diffusore in metacrilato decorate con pellicole viniliche

Illuminated double sided signs with methacrylate diffuser decorated with vinyl films
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Insegne in metallo luminose monofacciali traforate

Metal illuminated signs single-sided perforated
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Insegne luminose con diffusore in metacrilato decorate con pellicole viniliche

Illuminated  signs with methacrylate diffuser decorated with vinyl films
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Lettere in ottone e acciaio con luce riflessa

Brass and steel letters  with reflected light
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Insegne luminose a lettere scatolate in plexiglass fissate su fondo in metallo

Plexiglass channel  letters illuminated fixed on metal background
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Insegne luminose monofacciali in metallo con luce riflessa

Illuminated single-sided signs in metal with reflected light
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Insegne a filo neon

Neon tube illuminated signs
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Insegne luminose a lettere scatolate in plexiglass fissate a parete

Plexiglass channel letters  illuminated fixed to the wall
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Impianti pubblicitari

Advertising equipment
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Impianti pubblicitari

Advertising equipment
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Insegne di serie termoformate

Thermoformed serial signs 
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Totem pubblicitari

Advertising totems
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CARTELLONISTICA

Decorations



Segnaletica interna

Indoor signage
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Segnaletica esterna

Outdoor signage
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Segnaletica interna ed esterna

Indoor and outdoor signage
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Comunicazione luminosa in grande formato con processo di stampa digitale

Digital printing process for illuminated signs in large-format
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Comunicazione luminosa in grande formato con processo di stampa digitale

Digital printing process for illuminated signs in large-format
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Elementi di comunicazione interna

Indoor communication signage
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Comunicazione in grande formato in stampa digitale e tridimensionale

Communication in large format digital printing and three-dimensional
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DECORAZIONI

Decorations



Comunicazione in grande formato in stampa digitale e tridimensionale

Communication signage in digital printing or adhesive
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Comunicazione in grande formato in stampa digitale e tridimensionale

Communication signage in digital printing or adhesive
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Decorazioni automezzi

Vehicle graphics
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Allestimento vetrine e corner in stampa digitale e tridimensionale

Window dressing and corner in digital printing 
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Decorazioni automezzi

Vehicle graphics
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Decorazioni automezzi

Vehicle graphics
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ARTELUCE

Illuminated Art Design



Arte luminosa

Illuminated art design
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Arte luminosa

Illuminated art design
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Arte luminosa

Illuminated art design

45

Arte luminosa

Illuminated art design
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LAVORAZIONI SPECIALI

Special Processing
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Espositori | Desk luminoso

Plexiglass trophies | illuminated desk

Alberi sagomati trimensionali | Espositore da terra

Three-dimensional communication elements | Exhibitors
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Stand | Allestimento interno

Exhibition stand | interior fittings

Prodotti per comunicazione promozionale

Promotional communication items
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M&M s.r.l.

Via Cassia Km 36.300 - z.i. Settevene - 01036 Nepi (VT)

Tel 0761.527959 - mobile 335.1408722

www.memcomunicazione.com - info@memcomunicazione.com
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