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IO CI SONO é una rivista a carattere commerciale;
all'interno troverete notizie riguardanti le attività commerciali di valsesia e
valsessera.
IL MAGAZINE É PENSATO PER LE ATTIVITÀ CHE VOGLIONO METTERSI
IN GIOCO E MOSTRARE LE PROPRIE POTENZIALITÀ!

EDIZIONI

IO CI SONO è un prodotto editoriale di AGICOOM S.r.l.
Dalla grafica pubblicitaria al web design,
dal marketing “tradizionale” al Social Media Marketing,
dalla pianificazione alla gestione del portfolio clienti,
AGICOOM è una realtà che definisce in concerto con i propri clienti obiettivi, strategie,
e modalità idonee per realizzare il miglior “piano strategico”, adatto ad ottimizzare gli
investimenti e a conquistare gli obiettivi concordati.

MODA & ACCESSORI

MARKETING | PUBBLICITÀ | COMUNICAZIONE | WEB MARKETING

Il Nobil Gatto
Realizzazione capi
Riparazioni
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RISTORAZIONE

R

ROASIO (Vc) | VIA STATALE 15
0163.86 11 90
Da martedì a sabato
7.30-12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
Il lunedì dalle 7.30 alle 12.30

VARALLO (Vc) | C.SO ROMA 82
345.7175 237
Da martedì a sabato
10.00-12.30 e dalle 15.00 alle 19.00

qualità e fiducia

Vi aspettiamo nei nostri
punti vendita, con
più di trenta tipologie
di vino sfuso dal
Veneto al Piemonte,
un'ottima pasticceria e
panetteria artigianale!
A presto!
Ezio e Romina.

PANE E VINO
E POI... UNA
FAMIGLIA
PER
SERVIRVI AL
MEGLIO!
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CASA & ARREDO

Buon Flex
Spesso dolori alla schiena,
al collo e alle articolazioni
hanno origine da una
postura scorretta.

Quando si dorme, la
maggior parte delle persone
non pensa alla propria
postura, ma la cattiva
postura e la pressione sono
le cause che maggiormente
contribuiscono all’insorgere
dei dolori alla schiena, collo
e articolazioni.
Il materasso sbagliato può
aggravare queste condizioni
se troppo rigido o troppo
morbido.
UNA RECENTE RICERCA SUL
SONNO HA DIMOSTRATO
CHE NON È IL NOSTRO
CORPO
CHE
DEVE
ADATTARSI AL MATERASSO,
MA IL MATERASSO AL
NOSTRO CORPO!

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1
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MATERASSI:
• Memory
• A Molle
• Espanso
RETI:
• Acciaio
• Faggio
• Fisse
• Manuali
• Motorizzate

ACCESSORI:
• Coprimaterassi
• Copridoghe
• Linea di accessori 		
antiacaro
GUANCIALI:
• Cotone
• Lana
• Piumino
• Memory
• Anallergici
• Antiacaro
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ROMAGNANO SESIA

Struttura muraria in Gasbeton | Coibentazione dell’intera struttura
| Risparmio sui costi di riscaldamento, energia elettrica e manutenzione |
RISPETTO PER L'AMBIENTE | ABITAZIONE SANA E SALUTARE!
CLASSIFICAZIONE
IMPIANTO RADIANTE
A PAVIMENTO

ENERGETICA
CLASSE A4

POMPA DI CALORE
e IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

IMPIANTO DOMOTICO,
VIDEOSORVEGLIANZA E
IMPIANTO DI ALLARME
COIBENTAZIONE
DELL’INTERA
STRUTTURA

Romagnano Sesia - Immaginate un paese a un passo dal meraviglioso Lago Maggiore e dal pittoresco Lago d’Orta;
la comodità del casello autostradale a pochi minuti, e tutti i servizi principali (negozi, scuole, posta...) a portata di
passeggiata, il tutto unito alla tranquillità di un piccolo centro abitato; a completamento, la possibilità di alloggiare
in una nuovissima struttura: bellissime villette immerse nel verde della Bassa Valsesia, con una stupenda vista sulle
vigne circostanti. La tua casa del futuro è stata progettata per permettere il massimo comfort e vivibilità di una
moderna abitazione; è stata pensata e costruita per minimizzare il costo delle utenze grazie all’impianto fotovoltaico,
alla coibentazione, all’assenza dell’impianto a gas e all’ottimizzazione dei costi energetici grazie all’innovativo impianto
di domotica. La progettazione e l’intera costruzione sono stati concepiti per ottenere un risultato finale di eccezionale
impatto estetico nel rispetto dei valori ecologici, di biocompatibilità e di elevato risparmio energetico senza compromessi.
Sono stati utilizzati i migliori materiali oggi esistenti che permettono la classificazione dell’immobile ai più elevati livelli
energetici (CLASSE A4). Ogni Villetta è dotata di garage doppio.
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“La casa dei tuoi sogni”
Romagnano Sesia
Via Giulio Pastore
Guido 344.0958374
Michela 334.8983059
Ufficio 0163.26116
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Beauty

Con l'estate in arrivo...
affidati ai professionisti!
VANITY - Il primo centro
specializzato nella cura delle
mani e dei piedi.
I nostri trattamenti
comprendono:
- pedicure e manicure sia
estetiche che curative,
- ricostruzione delle unghie
- ripristino dell’unghia naturale.
Nel nostro istituto è presente
uno spazio dedicato al
benessere del corpo e della
mente.
Completano la nostra offerta
i pacchetti personalizzati
con sconti speciali.
Nel centro estetico si offrono
anche corsi di formazione.
Ci trovi in Via Vittorio Veneto 64/B
13011 Borgosesia (Vc)
348.271 0763

Vanity di Aneta Nails
#vanitydianetanails
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Studio Osteopatico
Edoardo Rossi
Lo studio osteopatico di Edoardo Rossi
a Biella, Borgomanero e Borgosesia,
opera nel settore dell’osteopatia, una
SCIENZA OLISTICA grazie alla quale è
possibile risolvere e affrontare numerose
problematiche
di
natura
muscoloscheletriche, come il mal di schiena, il mal
di testa, le distorsioni alle caviglie.
Le terapie prevedono trattamenti manuali
dolci e assolutamente non invasivi e sono
quindi indicati per pazienti di ogni età, per
sportivi e donne in stato di gravidanza.
Compito dell’osteopata è quello di
individuare le disfunzioni somatiche del
corpo e, tramite manipolazioni, favorire la
naturale tendenza del corpo alla guarigione
e al recupero di una buona condizione di
salute.
I trattamenti osteopatici sono indicati
anche per trattare le situazioni di stress.

OSTEOPATIA PEDIATRICA
L’Osteopatia
pediatrica
utilizza
esclusivamente trattamenti manuali, delicati
e adatti a tutte le fasi di crescita del bambino.
L’approccio osteopatico è naturale, non
invasivo e privo di effetti collaterali, e va a
correggere problemi posturali evitando così
disturbi in età adulta.
Tra gli altri, i problemi più comuni dove le
famiglie si rivolgono all’osteopata sono:
· problemi respiratori (asma, broncospasmi,
congestioni nasali)
· otiti e riniti
· scoliosi
· disturbi dell'apparato gasto-enterico
(coliche, rigurgiti, reflusso)
· disturbi comportamentali (difficoltà nello
stare attento)
· problemi di suzione
· disturbo del sonno (sonno agitato)
· bruxismo (digrigna i denti)
· plagiocefalia

STUDIO OSTEOPATICO ROSSI
Diplomato in Osteopatia presso AIMO - Saronno (Va)
STUDIO
Via Cairoli, 17 - 13011 BORGOSESIA
Via Nazario Sauro, 6 - 13900 BIELLA
Via San Giovanni, 38 - 28021 BORGOMANERO
RICEVE SU APPUNTAMENTO
da lunedì a sabato 9.00-20.00
349 417 71 48 - info@osteopatarossi.it
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LIVEin3D
TecnicheCreative
render e oggetti
partendo da file
fedeli, che danno
comunicazione.

realizza modelli architettonici, video
di prototipazione rapida su misura
3D e trasformandoli in riproduzioni
supporto ad attivita’ di marketing e

Un mix di tecniche e materiali che permettono di ottenere
modelli con risultati originali e interessanti soddisfando
anche le richieste più esigenti.

PLASTICI ARCHITETTONICI
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VIDEO RENDER
a!

C

Iscrivetevi sul nostro canale
You Tube e restate
sempre aggiornati!

Tecniche Creative

la

PROTOTIPAZIONE RAPIDA

a n
erc Ra

TecnicheCreative s.a.s
Serravalle Sesia - C.so Valsesia 7/A
Tel. 0163.453964
info@tecnichecreative.it
www.tecnichecreative.it
Scopri di più su

Lo staff

OBJECT
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Comunicazione Efficace

CON NOI "VOLI" SEMPRE PIU’ IN ALTO!
Essere sempre aggiornati sulle nuove strategie di comunicazione e sulle moderne tecnologie è da sempre
la nostra priorità. Per questo abbiamo integrato la nostra offerta video grazie alle riprese con APR (droni).
Le aree di utilizzo di questa
tecnologia sono molteplici:
Dalla promozione commerciale
ai sopralluoghi, alle riprese
aeree di eventi , filmati per siti
web e social network.

Conquistate il vostro target con video
promozionali e spot commerciali che
utilizzano un punto di vista inusuale: quello
della panoramica aerea con i droni. Grazie alla
videocamera digitale stabilizzata le riprese
sono fluide e prive di vibrazioni. L’agilità dei
droni consente di fare riprese anche a bassa
quota, ideali per valorizzare spazi outdoor (ad
esempio in ambito turistico e immobiliare).

RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFIE AEREE: ISPEZIONI EDILI, AEROFOTOGRAMMETRIA, TV, SPOT,
DOCUMENTARI, EVENTI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, MATRIMONI, CERIMONIE, RIPRESE
PER HOTEL E RESORT, AGRITURISMI, PROMOZIONE TURISTICA, TOUR VIRTUALI 360°.
La post produzione è la fase finale della realizzazione
video: montaggio, compositing, editing, effetti
speciali, color correction, effetti audio, sonorizzazione
musicale, speakeraggio e finalizzazione.
Tutto con qualità professionale.

Il viaggio inizia molto prima
della partenza.... il sito web e la
pagina Facebook sono i primi
punti di contatto fondamentali
per attrarre clienti. Con le
panoramiche aeree a bassa
quota dei droni si entra subito
nella vostra struttura ricettiva!

SCOPRI I NOSTRI SERVIZI SU
WWW.AGICOOM.IT | 0163 1903764
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Droni e regolamentazioni - I nostri piloti sono registrati presso ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile). L’uso dei droni è soggetto a diverse limitazioni, per tutelare la privacy e la sicurezza, oltre che per non
intralciare il normale traffico aereo. Le limitazioni sono state messe per iscritto da un documento abbastanza recente dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).

Magazzino Autoricambi
Auto G2 da oltre 30 anni è il punto di riferimento per le officine specializzate.
Da alcuni anni permette anche ai privati di usufruire dell’ampissima
scelta di ricambi anche per auto d'epoca, oltre ad accessori originali
e delle migliori marche, presenti sul mercato a prezzi da grossista.
Su prenotazione è possibile avere pneumatici omologati di ogni misura per tutti
i modelli di automobili.
B orgo s e s i a | C o r s o Vercelli 2 0 3 | Tel. 0 1 6 3 .2 6 1 1 6
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Borgocar Due
BORGOCAR si immette
sul mercato valsesiano nel
1985 come Multimarche.
Cinque anni dopo, nel 1990,
si trasforma diventando
Concessionaria ufficiale
Suzuki per la Valsesia,
specializzata nella proposta
e nella commercializzazione
dei 4×4.
La concessionaria è fornita
di un salone espositivo in
cui è possibile sia visionare
tutti gli ultimi modelli di
casa Suzuki, sia valutare
interessanti occasioni di
usato.
E’ possibile inoltre
effettuare Test Drive su
qualsiasi tipo di autovettura.
BORGOCAR
GARANTISCE SU OGNI
ACQUISTO PAGAMENTI
PERSONALIZZATI E IN
LINEA CON LE VOSTRE
ESIGENZE.
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Agicoom Srl

Piazza Moscatelli, 12 . Borgosesia (Vc)

0163.1903764 | info@agicoom.it
| www.iocisonoonline.com

www.agicoom.com

