
Dental Theme #03
documentazione completa 
per la realizzazione del Sito Web

> Home, pp 2-7
> Chi Siamo, pag 8
> Lo Studio, pp 9-11
> Trattamenti, pp 12-13
 > pagine dedicate ai singoli trattamenti 
> Contatti, pag 14
> Personalizzazione schema colore, pp 15-16
> Personalizzazione fonts, pp 17-18
> Riepilogo, pp 19-20
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.HOME

Contenuti da Fornire:
> LOGO dello studio (se esistente) in formato .jpg / .png / .ai / .svg

> Immagine principale, dimensione minima 1500 x 1000 px

> Motto 
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.HOME

Contenuti da Fornire:
> Testo di presentazione dello studio 
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> (opzionale) Titolo alternativo

> Testo 

titolo
alternativo

-->



.HOME

Contenuti da Fornire:
> Testo

> (opzionale) 3 dati numerici/statistiche a scelta 
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.HOME

Contenuti da Fornire:
> (opzionale) Titolo alternativo

> Testi

> Immagini/Fotografie (minimo 2)
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.HOME

Contenuti da Fornire:
Form “dicono di noi”:  > Titolo

       > Recensione e nome dell’ Autore della recensione 
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.HOME

Contenuti da Fornire:
Form “dicono di noi”:  > Titolo

       > Recensione e nome dell’ Autore della recensione 
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.CHI SIAMO

Contenuti da Fornire:
> Nomi e Foto del Team 

> Posizione all’interno dello studio

> Brevi testi di presentazione
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.LO STUDIO

Contenuti da Fornire:
> Immagini principale, dimensione minima 1500 x 1000 px

> Testo
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.LO STUDIO

Contenuti da Fornire:
> Fotografie varie delle studio o di tecnologie presenti

> Brevi testi di descrizione
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.LO STUDIO

Contenuti da Fornire:
> Tecnologie presenti nello studio

> (opzionale) Breve descrizione di ognuna
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.TRATTAMENTI

Contenuti da Fornire:
> Titoli dei trattamenti divisi per categoria (ex. il trattemento “Ortodonzia Invisibile” per la categoria 

“ortodonzia“)

> Breve descrizione di trattemento
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.SINGOLO TRATTAMENTO (OPZIONALE)

Contenuti da Fornire:
> Immagine relativa al trattamento

> Descrizione approfondita del trattemento
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.CONTATTI

Contenuti da Fornire:
> Indirizzo, Telefono ed Orari di Apertura dello Studio

> Eventuali informazioni aggiuntive
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.PERSONALIZZAZIONE SCHEMA COLORE
Schema Alternativo #01 Schema Alternativo #02

Schema Predefinito Schema Alternativo #04
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uno a scelta tra gli 8 schemi disponibili



.PERSONALIZZAZIONE SCHEMA COLORE
Schema Alternativo #05 Schema Alternativo #06

Schema Alternativo #07 Schema Alternativo #08
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.PERSONALIZZAZIONE FONTS
Schema Alternativo #01 Schema Alternativo #02

Schema Predefinito Schema Alternativo #04
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uno a scelta tra gli 8 accoppiamenti disponibili



.PERSONALIZZAZIONE FONTS
Schema Alternativo #05 Schema Alternativo #06

Schema Alternativo #07 Schema Alternativo #08

18



.RIEPILOGO
Contenuti da Fornire:

> HOME:

> Nomi e Foto del Team 

> Posizione all’interno dello studio

> Brevi testi di presentazione

> CHI SIAMO:
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> LOGO dello studio (se esistente) in formato .jpg / .png / .ai / .svg

> Immagine principale, dimensione minima 1500 x 1000 px

> Motto 

> Testo di presentazione dello studio 

> (opzionale) Titolo alternativo del form “La Nostra Missione“

> Testo del form “La Nostra Missione“ 

> Testo

> (opzionale) 3 dati numerici/statistiche a scelta 

> (opzionale) Titolo alternativo del form “Perché Affidarsi a Noi“

> Testi del form “Perché Affidarsi a Noi“

> Immagini/Fotografie (minimo 2)

Form “dicono di noi”:  > Titolo

       > Recensione e nome dell’ Autore della recensione 

Form “dicono di noi”:  > Titolo

       > Recensione e nome dell’ Autore della recensione 



> Indirizzo, Telefono ed Orari di Apertura dello Studio

> Eventuali informazioni aggiuntive

> LO STUDIO:

> Immagini principale, dimensione minima 1500 x 1000 px

> Fotografie varie delle studio o di tecnologie presenti

> Brevi testi di descrizione

> Tecnologie presenti nello studio

> (opzionale) Breve descrizione di ognuna

> TRATTAMENTI:

> Titoli dei trattamenti divisi per categoria (ex. il trattemento “Ortodonzia Invisibile” per la categoria 

“ortodonzia“)

> Breve descrizione di trattemento

> (opzionale) Immagine relativa al trattamento

> (opzionale) Descrizione approfondita del trattamento

> CONTATTI:
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> PERSONALIZZAZIONE:
> Scelta Schema Colore

> Scelta Accoppiamento Fonts

> E’ consigliabile inviare un minimo di 10-15 foto dello studio (spazi, trattamenti, tecnologie, etc.) 


