Studio Celsus “Menti in Affitto”
DI SEBASTIANI RINO
via Cesare Battisti, 1 - 56038 Ponsacco (PISA) P.I. 01327960504 C.F. SBSRNI61A05M126Z
INTERNET: www.studiocelsus.com E-mail: info@studiocelsus.com Tel. Fax. 0587 734105

Con lo Studio CELSUS si inaugurano una serie di SERVIZI INNOVATIVI per aziende,
inventori, investitori, privati, enti pubblici, studi professionali, ecc. Tramite questo sito potrete
commissionare invenzioni "a tema" o richiedere soluzioni a problemi tecnici specifici, ordinare
la creazione di un gioco di società che rispecchi la vostra azienda, o quant'altro vi venga in
mente. Per chi lo preferisse disponiamo anche di un archivio di oltre 500 tra brevetti, marchi,
copyright, format, progetti, insomma tutto quello che può pensare e fare per voi un inventore,
autore, scultore, pittore, disegnatore, architetto, ingegnere, designer. D'ora in poi la fantasia,
fattore di crescita indispensabile per ogni categoria economica, sarà accessibile per tutti a prezzi
incredibilmente contenuti!
• Predisposizione documenti per il deposito di brevetti, marchi, copyright.
• Ricerche di anteriorità per marchi e brevetti.
• Ideazione di marchi, format, brevetti, copyright.
• Realizzazione di disegni tecnici su piattaforma AutoCad.
• Ingegnerizzazioni di idee, brevetti, progetti, prototipi.
• Creative manager per aziende, studi professionali, ecc.
• Import/export di prodotti innovativi.
• Costruzione prototipi di ogni tipo.
• Realizzazione prototipi virtuali.
• Industrializzazione di brevetti e gadget innovativi.
• Gestione pubblicitaria dei brevetti.
• Studio nuove forme di Design.
• Affitto e/o vendita di domini e siti Internet.
• Vendita di marchi registrati.
• Organizzazione di fiere per Inventori, artisti, creativi.
• Studio e realizzazione di campagne pubblicitarie.
• Tutela e promozione di libri, saggi, raccolte di poesie.
• Valutazioni ed editing di inediti (libri, racconti, poesie).
• Ideazione di giochi da tavolo e gadget pubblicitari.
• Affitto della creatività.
• Registrazioni domini Internet.
• Progettazione e realizzazione di siti Internet.
• Grafica computerizzata per marchi, volantini, riviste.
• Realizzazione di APP e software per computer, smartphone, tablet.
• Fotografia digitale per pubblicità, Internet, riviste.
• Traduzioni professionali di documenti, brevetti, opere letterarie, ecc.
Per qualsiasi chiarimento, o per avere solo un preventivo, potete contattarci via E-Mail
all'indirizzo: info@ufficiobrevettionline.it, telefonarci allo 0587 734105 - Cell. 349 7420601,
oppure venirci a trovare nel nostro studio, previo appuntamento, per esporci il vostro problema.
La prima consulenza è sempre gratuita.

finalmente la fantasia a un prezzo ragionevole

