
Portfolio Rizzotti Emanuele 
Via di San Francesco a Ripa, 00153 Roma
gizzo@gizzo.it



cliente Confagricoltura
progetto Packaging contenente brochure con schede - 500 copie
dettagli tecnici Scatola e brochure con schede, stampati su revive pure white gloss (100% riciclata), stampa 5 colori (CMYK + 

Pantone 356C) Scatola rivestita tipo “copertina libro”, cartone 900gr accoppiato con revive pure white gloss 130gr. 
Applicazione di 2 calamite circolari a scomparsa



cliente Confagricoltura
progetto Packaging contenente brochure con schede - 500 copie
dettagli tecnici Scatola e brochure con schede, stampati su revive pure white gloss (100% riciclata), stampa 5 colori (CMYK + 

Pantone 356C) Scatola rivestita tipo “copertina libro”, cartone 900gr accoppiato con revive pure white gloss 130gr. 
Applicazione di 2 calamite circolari a scomparsa

cliente
progetto

Frigo (chef Cristina Bowerman)
Realizzazione logo, immagine coordinata, packaging, grafica e applicazione livrea wrap per furgone.



cliente Terna
progetto Produzione catalogo Premio Terna - 4000 copie
dettagli tecnici Custodia catalogo: cartone da 3mm ricoperto con patinata opaca da gr. 135 più tela in testa e piede
	 Copertina	catalogo:	stampata	a	5	colori	su	cartoncino	da	350	gr.,	brossura	all’olandese,	cucitura	filo	refe



cliente
progetto

Fincantieri
Impaginazione, produzione materiali stampa e allestimento per evento presentazione nave da crociera “Carnival Horizon”. 

BRAND ASSESSMENT BRAND ASSESSMENT

cliente Terna
progetto Produzione catalogo Premio Terna - 4000 copie
dettagli tecnici Custodia catalogo: cartone da 3mm ricoperto con patinata opaca da gr. 135 più tela in testa e piede
	 Copertina	catalogo:	stampata	a	5	colori	su	cartoncino	da	350	gr.,	brossura	all’olandese,	cucitura	filo	refe



cliente Galleria 12-13
progetto Creatività e produzione, logo, biglietto da visita, invito e catalogo Galleria 12-13 - 700 copie
dettagli tecnici Stampa su Conqueror micro vergato bianco diamante 300gr, catalogo accoppiato

cliente Universal Pictures - 400 copie
progetto	 Creatività	e	produzione	Press	Book	film	Mr.	Bean’s	Holiday
dettagli tecnici Stampa: copertina 2/0 su Gmund Alezan Cult Chevreu da 300gr, interno 5/5 su patinata opaca 150gr



cliente Galleria 12-13
progetto Creatività e produzione, logo, biglietto da visita, invito e catalogo Galleria 12-13 - 700 copie
dettagli tecnici Stampa su Conqueror micro vergato bianco diamante 300gr, catalogo accoppiato

cliente Universal Pictures - 400 copie
progetto	 Creatività	e	produzione	Press	Book	film	Mr.	Bean’s	Holiday
dettagli tecnici Stampa: copertina 2/0 su Gmund Alezan Cult Chevreu da 300gr, interno 5/5 su patinata opaca 150gr



cliente Trenitalia
progetto Espositore per campagna t-Biz, treno ad alta velocità - 400 copie
dettagli tecnici Stampa	4/0	su	patinata	opaca	da	150	accoppiata	a	cartonato	automontante,	plastificazione	opaca	in	bianca,	

fustellatura	e	applicazione	tasca	contenente	flyer

cliente	 Dissonanze	09
progetto	 Invito	evento	Dissonanze	presso	Museo	dell’Ara	Pacis	-	1.000	copie
dettagli tecnici Stampa	1/5	su	patinata	lucida	da	300gr	+	plastificazione	lucida	b/v,	fustellatura	e	piega



cliente Trenitalia
progetto Espositore per campagna t-Biz, treno ad alta velocità - 400 copie
dettagli tecnici Stampa	4/0	su	patinata	opaca	da	150	accoppiata	a	cartonato	automontante,	plastificazione	opaca	in	bianca,	

fustellatura	e	applicazione	tasca	contenente	flyer

cliente	 Dissonanze	09
progetto	 Invito	evento	Dissonanze	presso	Museo	dell’Ara	Pacis	-	1.000	copie
dettagli tecnici Stampa	1/5	su	patinata	lucida	da	300gr	+	plastificazione	lucida	b/v,	fustellatura	e	piega



cliente Mercedes-Benz
progetto Product Mailing, lancio nuova Classe CLS - 17.000 copie
dettagli tecnici Cover con schede stampate su Bindakote Cover Bilucido, scatola + alloggio stampata su Prisma Silk stampa 5 colori 

(CMYK	+	Pantone	metallico	ad	Hoc)	plastificazione	lucida	in	bianca	e	vernice	flexo	IR	opaca	in	volta

cliente Trenitalia
progetto Realizzazione, produzione e supervisione livrea treno alta velocità t-Biz
dettagli tecnici Vernice + adesivi prespaziati per aeromobili



cliente Mercedes-Benz
progetto Product Mailing, lancio nuova Classe CLS - 17.000 copie
dettagli tecnici Cover con schede stampate su Bindakote Cover Bilucido, scatola + alloggio stampata su Prisma Silk stampa 5 colori 

(CMYK	+	Pantone	metallico	ad	Hoc)	plastificazione	lucida	in	bianca	e	vernice	flexo	IR	opaca	in	volta

cliente Trenitalia
progetto Realizzazione, produzione e supervisione livrea treno alta velocità t-Biz
dettagli tecnici Vernice + adesivi prespaziati per aeromobili



cliente Mercedes-Benz
progetto Product Mailing, Classe S-CL-GL - 30.000 copie
dettagli tecnici Busta	confezionata	ad	hoc,	stampata	1	colore	serigrafico	bianco	su	Saville	row	pinstripe	dark	grey	gr.100,	brochure	

con	tasca	e	2	quartini	cuciti	con	punto	singer.	Carta	cartella:	Savile	row	pinstripe	dark	grey	gr.	300,	carta	quartini:	
Revive	pure	natural	offset	gr.170,	velina	x	tre	“modelli”	stampata	due	colori	su	Offset	condat	white	gr.	50

cliente Mercedes-Benz
progetto	 Product	Mailing,	Classe	E	4MATIC	-	100.000	copie
dettagli tecnici Sovrascatola	stampata	su	Invercote	Creato	G	240	gr,	scatola	stampata	su	invercote	Creato	Bipatinato	350	gr,	

puizzle stampato su patinata lucida 100 gr. accoppiata su cartone 3 mm, fustellatura con 1/2 taglio e 1 pezzo taglio 
completo applicazione con punto colla dei 3 puzzle sulla cartella



cliente Mercedes-Benz
progetto Product Mailing, Classe S-CL-GL - 30.000 copie
dettagli tecnici Busta	confezionata	ad	hoc,	stampata	1	colore	serigrafico	bianco	su	Saville	row	pinstripe	dark	grey	gr.100,	brochure	

con	tasca	e	2	quartini	cuciti	con	punto	singer.	Carta	cartella:	Savile	row	pinstripe	dark	grey	gr.	300,	carta	quartini:	
Revive	pure	natural	offset	gr.170,	velina	x	tre	“modelli”	stampata	due	colori	su	Offset	condat	white	gr.	50

cliente Mercedes-Benz
progetto	 Product	Mailing,	Classe	E	4MATIC	-	100.000	copie
dettagli tecnici Sovrascatola	stampata	su	Invercote	Creato	G	240	gr,	scatola	stampata	su	invercote	Creato	Bipatinato	350	gr,	

puizzle stampato su patinata lucida 100 gr. accoppiata su cartone 3 mm, fustellatura con 1/2 taglio e 1 pezzo taglio 
completo applicazione con punto colla dei 3 puzzle sulla cartella



cliente Mercedes-Benz
progetto Product Mailing, AP - 5.000 copie
dettagli tecnici Busta confezionata ad hoc stampa 4/4 su Curious Skin 270 g/m2, brochure copertina stampa 5/5 su Curious Skin 

350	g/m2,	interno	5/5	su	ideal	silk	da	150gr,	Applicazione	bollino	SIAE	su	CD	stampa	4/4	su	Curious	Skin	380	gr.	
Response element autoimbustante, stampa su patinata opaca da 135gr - laserizzabile con inkjet

cliente Mercedes-Benz
progetto Product Mailing, Classe M - 37.000 copie
dettagli tecnici Busta	da	confezionare:	stampa	2	colori	più	argento	a	caldo.	Packaging:	stampa	su	Fedrigoni	Symbol	Card	Premium	

White da 330gr. Stampa 2 colori più punzonatura in ottone, rilievo a secco e argento a caldo in un solo passaggio, 
plastificazione	opaca	Inserimento	film	incollato	alle	due	schede.	Schede:	stampa	5/5	su	Polyedra	Exellente	620	gr.



cliente Mercedes-Benz
progetto Product Mailing, AP - 5.000 copie
dettagli tecnici Busta confezionata ad hoc stampa 4/4 su Curious Skin 270 g/m2, brochure copertina stampa 5/5 su Curious Skin 

350	g/m2,	interno	5/5	su	ideal	silk	da	150gr,	Applicazione	bollino	SIAE	su	CD	stampa	4/4	su	Curious	Skin	380	gr.	
Response element autoimbustante, stampa su patinata opaca da 135gr - laserizzabile con inkjet

cliente Mercedes-Benz
progetto Product Mailing, Classe M - 37.000 copie
dettagli tecnici Busta	da	confezionare:	stampa	2	colori	più	argento	a	caldo.	Packaging:	stampa	su	Fedrigoni	Symbol	Card	Premium	

White da 330gr. Stampa 2 colori più punzonatura in ottone, rilievo a secco e argento a caldo in un solo passaggio, 
plastificazione	opaca	Inserimento	film	incollato	alle	due	schede.	Schede:	stampa	5/5	su	Polyedra	Exellente	620	gr.



cliente smart
progetto Product Mailing, smart Face Lift - 42.000 copie
dettagli tecnici Packaging,	carta	Invercote	Creato	da	300	gr,	stampa	4/0	colori,	plastificazione	lucida	in	bianca,	fustellatura,	

inserimento disco con rivetto metallico a scomparsa, punzonatura a secco da 12 cm di diametro.
	 Schede,	carta	Invercote	Creato	da	300	gr,	stampa	4/4	colori,	raccolta	schede	ed	inserimento	nel	pack

cliente smart
progetto Product Mailing, Packaging contenente brochure e lettera smart brabus limited edition - 4.500 copie
dettagli tecnici Stampa	a	5	colori	serigrafici	in	bianca	+	vernice	serigrafica	spessorata	UV	lucida	selettiva	su	Ispira	saggezza.	

Realizzazione di un punzone e relativa punzonatura a secco, rilegatura brochure punto singer. Scatola rivestita tipo 
“copertina	libro”,	cartone	900gr	accoppiato	con	Ispira	saggezza	da	120gr.	Applicazione	di	2	calamite	a	scomparsa



cliente smart
progetto Product Mailing, smart Face Lift - 42.000 copie
dettagli tecnici Packaging,	carta	Invercote	Creato	da	300	gr,	stampa	4/0	colori,	plastificazione	lucida	in	bianca,	fustellatura,	

inserimento disco con rivetto metallico a scomparsa, punzonatura a secco da 12 cm di diametro.
	 Schede,	carta	Invercote	Creato	da	300	gr,	stampa	4/4	colori,	raccolta	schede	ed	inserimento	nel	pack

cliente smart
progetto Product Mailing, Packaging contenente brochure e lettera smart brabus limited edition - 4.500 copie
dettagli tecnici Stampa	a	5	colori	serigrafici	in	bianca	+	vernice	serigrafica	spessorata	UV	lucida	selettiva	su	Ispira	saggezza.	

Realizzazione di un punzone e relativa punzonatura a secco, rilegatura brochure punto singer. Scatola rivestita tipo 
“copertina	libro”,	cartone	900gr	accoppiato	con	Ispira	saggezza	da	120gr.	Applicazione	di	2	calamite	a	scomparsa



cliente smart
progetto	 Brochure	Emobility	-	100.000	copie
dettagli tecnici Stampa	4/4	su	Cyclus	offset	da	350gr,	fustella,	fustellatura,	cordonatura


