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Per attivare subito la procedura di creazione di un Sito Web con profilo Promo, da 

€550,00 pronto in 48 ore ti offriamo la possibilità di scegliere come visualizzate il tuo 

nuovo Web Site.  Devi però aiutarci ad individuare un modello di Sito Web (che preferisci) 

scegliendo tra le due soluzioni che ti proponiamo. Due quelle possibili: 1) Modello Enter 

2) Modello Large.  

NON TUTTI TI OFFRONO QUESTA POSSIBILITA’ 

Questa tua indicazione ci permetterà di individuare uno schema(modello) grafico di base, 

in funzione delle tue necessità. In particolare Il Sito Web Promo, nonostante le sue 

caratteristiche di “pronto in 48 ore” ti offre la possibilità di esprimere una preferenza che 

ti permetterà di visualizzare il sito, secondo i due schemi principali che trovi illustrati 

sotto. Ovviamente possiamo consigliarti anche noi in base alle necessità che ci illustrerai. 

Continua a leggere per acquisire qualche informazione utile per decidere in completa 

autonomia. 

 

Il Modello Enter è uno 

schema di costruzione per un 

Sito Internet più sobrio ed 

elegante. Una soluzione 

molto apprezzata da chi 

naviga molto con Smartphone 

e Tablet. 

 

 

 

 

 

 

per un Sito Internet 

più sobrio ed 

elegante. Una 

soluzione molto 
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Lo schema sarà l’impalcatura portante del progetto sul quale saranno sviluppate le linee grafiche di web 

design. I due schemi differiscono l’uno dall’altro per la larghezza della Header(A) e della Slider (B) che nel 

Modello Enter sono più contenute e più adatte al design Responsive. Il modello Large può necessitare di un 

secondo intervento di programmazione per adeguare il design alla modalità Responsive. 

 

 

Lo schema sarà l’impalcatura portante del progetto sul quale saranno sviluppate le linee grafiche di web 

design. I due schemi differiscono l’uno dall’altro per la larghezza della Header (A) e della Slider (B) che nel 

Modello Enter sono più contenute e più adatte al design Responsive. Il modello Large può necessitare di un 

secondo intervento di programmazione per adeguare il design alla modalità Responsive.  

Se non sei deciso o hai dei dubbi sulla scelta, lasciati consigliare: noi sappiamo cosa ti serve! 

Controlla ancora una volta com’è impostato in Design del Sito Profilo Promo, poi procedi alla 

prenotazione e al pagamento on line come descritto nell’apposita pagina. 

 

Il Modello Large è uno schema 

di costruzione per un Sito 

Internet più esuberante ed 

elegante. Una soluzione da 

preferire se non si naviga 

molto con Smartphone e 

Tablet. O da valutare se si 

vuole un web site che mostri 

immagini più grandi e 

d’effetto, che però devono 

essere già in possesso del 

cliente. Diversamente vanno o 

realizzate o acquistate in Banca 

Immagini. 

https://www.si-web.info/Acquisti%20e%20pagamenti
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TI RICORDIAMO COSA COMPRENDE UN PROFILO PROMO 

Sito Profilo Promo: 

 Barra del Menù di navigazione con 5 pagine web principali: 

 Home Page 

 L’Azienda/Chi siamo/La Storia/ 

 Servizi o Prodotti (pagina generica) 

 Una Pagina a richiesta 

 Contatti/dove siamo con geo localizzazione Google 

Compresa finestra informativa sulla comunicazione e privacy sull’utilizzo dei Cookie. 

Prezzo: 

€ 550,00 + piano di manutenzione e aggiornamenti da 8 euro mese (facoltativo) 

 

Tutti i prodotti Si-Web sono garantiti e coperti da garanzia 
soddisfatti o rimborsati. Un plus che mette al riparo ogni 

nostro cliente da realizzazioni non conformi a quanto 
pattuito o deciso nella fase di progettazione dei prodotti 

acquistati on line. 

 

 


