




Il sogno dell'artista è 
comunque quello di arrivare 
al Museo, mentre il sogno del 
designer è quello di arrivare 
ai mercati rionali

B. Munari



idee in libertà
LUCA ZANGRILLI



Quando qualcuno dice: 
questo lo so fare anch'io, 
vuol dire che lo sa rifare 
altrimenti lo avrebbe già 
fatto prima

B. Munari



Sono Luca Zangrilli gra�co e web designer.

Lavoro nel modo della gra�ca e del web dal 
1985.

Dopo aver maturato esperienza in agenzia 
ho intrapreso la s�da della libera 
professione.

Esperienza e costante aggiornamento, 
rendono il mio stile semplice e funzionale. 

Affrontando molteplici problematiche e 
tipologie di lavoro, oggi posso offrire al 
cliente un servizio di comunicazione a 
360°.

Realizzo logotipi, coordinati aziendali, 
campagne pubblicitarie, cataloghi, 
progettazione e impaginazioni di libri e 

riviste, packaging, allestimento �ere, 
allestimento �otta aziendale e altro ancora.

Nel campo del web realizzo siti statici e 
dinamici, con particolare attenzione al 
design, all'architettura dell'informazione e 
al posizionamento nei motori di ricerca.
Ho competenza nella realizzazione di riviste 
digitali e �ip sfogliabili. 
Utilizzo tutti i principali CMS per la 
progettazione di Blog, Portali ed 
E-commerce.

Seguo il cliente nella promozione social, 
rendendo la presenza online ef�cace e 
duratura

In sintesi:
• Progetto il sito
• Lo faccio trovare su google
• Gestisco i pro�li social

Progetto interacce per applicazioni software

Realizzo presentazioni multimediali per il 
sostegno visivo a convegni e presentazioni 
aziendali.

Se avete un progetto posso aiutarvi a 
liberare le Vostre idee e a comunicarle
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Emozioni in tavola





Polleria



Quando tutto è arte 
niente è arte

B. Munari
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Occorre far capire che �nché 
l'arte resta estranea ai 
problemi della vita, interessa 
solo a poche persone.

B. Munari
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Complicare è facile, 
sempli�care è di�cile. Per 
complicare basta aggiungere, 
tutto quello che si vuole: 
colori, forme, azioni, 
decorazioni, personaggi, 
ambienti pieni di cose. Tutti 
sono capaci di complicare. 
Pochi sono capaci di 
sempli�care.“

B. Munari



web



www.psicoanalisi.it



www.mollificiocentroitalia.it www.villaalgisa.it www.pewex-supermercati.it

occhiodoro.com aitrcinema.com www.boscomar.it

www.aliasformazione.it www.ctmnetwork.it www.farmaciatremadonne.it



www.tetraconsult.it www.silviacalcioli.it www.gifraunited.it

www.casa-famiglia.it www.certificazionialimentari.it www.rosamoulding.it

collegaonline.it www.energieecologiche.com www.farmaciatremadonne.it





• Viale Madrid 4/D
 03100 Frosinone (FR)

• Tel. +39 0775 260 200

• Mobile: +39 32 00 55 32 55

Luca Zangrilli
Gra�co e web designer

www.lucazangrilli.it
info@lucazangrilli.it

facebook.com/lucazangrilli.it




