
FOTO AD ALTA RISOLUZIONE PER STAMPE PERFETTE DI GRANDE FORMATO

Le foto perfette  
per un ritorno ideale. 

  Accesso diretto alle immagini di massima qualita:  ccPhotoCloud.de
• Più di 5 millioni di foto ad alta risoluzione 
• Ricerca comoda e facile 
• Scaricare subito 
• Vantaggio competitivo garantito 

Le foto con dall’incredibile versatilità.  
Infinite possibilità ogni motivo dà infinito spazio alla creatività per ottenere  
risultati esclusivi e personalizzati . 

Per creare da subito 
con una professionalità ancora maggiore, layout ancora più veloci e tagliando  
sensibilmente i costi.  Imbattibile rapporto qualità-prezzo!

I vantaggi  
a colpo d’occhio:  
Solo immagini  
effettivamente utilizzabili  
a fini professionali e di massima 
qualità (304dpi/A4+). 

Immagini moderne  
pronte da stampare o da utilizzare per 
il design, l'editoria e la pubblicità. 

Effetto brainstorming 
Raccolte di ispirazioni suddivise  
per temi chiari in base all’accesso 
personale a ccPhotoCloud. 

Archivio in continua espan-
sione con foto di qualità 
Il motivo giusto per ogni occasione. 
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• Più di 5 millioni di foto  

   ad alta risoluzione 

• Ricerca comoda e facile 

• Scaricare subito 

• Vantaggio competitivo  

   garantito 



Disegno rapido, risultato perfetto. 
Ogni singolo motivo della creativ collection ccPhotoCloud 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, …   

L'archivio di foto in continua espansione per la pubblicità e il design. Immagini moderne, 
pronte da stampare o da utilizzare per il design, l'editoria e la pubblicità. Il repertorio di 
ccPhotoCloud è in continua espansione e offre esattamente ciò che il cliente sta cercando,  
è perfetto per volantini, opuscoli, pubblicità esterna, cartelli, segnaletica, personalizzazione  
di veicol, ... 

Vantaggi decisivi: 
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. 
ccPhotoCloud diventerà così la pagina perso-
nale per la scelta dei motivi, anche come PDF 
scaricati o tavoli luminosi inviati.

Il vostro pool di foto  
per un design migliore.

  Accesso diretto alle immagini di massima qualita:  ccPhotoCloud.de


