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Solo le migliori  
grafiche vettoriali  
per voi. 

Provalo subito gratuitamente: 
 butterfly-cloud.de

Tutto incluso! 
richiami, simboli, pittogrammi, cornici, ornamenti, persone, famiglia,  

mondo di lavoro, sport, tempo libero, medicina, feste, giorni festivi,  
mangiare & bere, animali, piante, fumetti, tecnica, energia, ambiente, traffico, viaggi, paesi...  

Materiale utilizzabile subito 
di migliore qualità e affascinante gamma di applicazioni. Possibilità di creazione  
senza fine per ciascun motivo assicurano esclusività e individualità. 

Da subito potete 
dare sfogo alla vostra creatività in modo ancora più professionale, comporre i layout  
rapidamente e abbassare sensibilmente i costi. Il migliore rapporto qualità-prezzo!

Accesso a  
oltre 46.000  grafiche vettoriali:  butterfly-cloud.de
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I vantaggi  
a colpo d’occhio:  
Vettori di prima qualità  
con una chiara struttura tecnica per 
un trattamento senza problemi. 
Anche per plotter da taglio. 

Stili di disegno europei 
per migliori possibilità d’uso,  
nessuno cosiddetto Clipart. 

Effetto brainstorming 
Raccolte di ispirazioni suddivise per 
temi chiari all’interno degli account 
personali Butterfly Cloud. 

Archivio in continua espan- 
sione con motivi di qualità 
Per qualsiasi configurazione  
il motivo giusto alla mano.
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Sales Manager

Technical Support

24h Service-Hotline

Color-Shop

ButterflyCloud

Gli sfondi perfetti per tecnici, pubblicitari e designer. Il Butterfly-Cloud di creativ collection 
contiene esclusivamente grafiche vettoriali di massima qualità, in particolare per perso-
nalizzazione di autovetture, pubblicità esterna, volantini, opuscoli informativi, cartelli, 
segnaletica... l'archivio dei motivi, delle illustrazioni e dei pittogrammi è in costante 
espansione, date un’occhiata! 

Vantaggi decisivi: 

Disegno rapido,  
plot accurato, risultato perfetto. 
Ogni singolo motivo della creativ collection Butterfly-Cloud offre infinite 
possibilità di creazione e variazione. Così individualità e originalità sono 
garantite.  

Risultato perfetto con la massima rapidità. 
Mezzi pubblicitari personalizzati nella migliore qualità professionale: 
Annunci, cartelli, segnaletiche, bandiere, banner, opuscoli, iscrizione  
di veicoli, volantini, riviste d’azienda, opuscoli aziendali, sistemi di  
controllo, menu, vetrine, imaballagi, …   

Ricerca per parole chiave 
Per trovare l’immagine giusta in modo facile  
e veloce. È possibile combinare diverse parole 
chiave oppure escluderne alcune. 

Temi 
Le raccolte di temi offrono ispirazione e per-
mettono sempre di trovare il motivo giusto.  
I temi frequenti ricompaiono in visualizzazione 
ridotta. 

Anteprima 
Basta un clic per ingrandire il tema e poterlo 
così valutare attentamente, senza uscire dai 
risultati della ricerca, dai temi o dal tavolo  
luminoso.

Drag and drop 
È così che si fa oggi. Per raccogliere i motivi 
sul proprio tavolo luminoso è sufficiente  
trascinarli. Eliminare elementi e applicare  
filtri è altrettanto semplice. 

Tavolo luminoso (multifunzione) 
È possibile creare più tavoli luminosi.  
È sufficiente scaricarli come PDF o inviare  
un link per la scelta del motivo. 

Personalizzazione 
Bastano pochi clic per inserire il proprio logo. 
Butterfly-Cloud diventerà così la pagina  
personale per la scelta dei motivi, anche  
come PDF scaricati o tavoli luminosi inviati.

Per il vostro design solo l’originale.
Accesso a  

oltre 46.000  grafiche vettoriali:  butterfly-cloud.de


