
MUNICIPIO
Progressive web app multipiattaforma 
(PC, Tablet, Smartphone) con 
certificazione SSL, progettata per 
Negozi. Sarà sia il vostro sito che la 
vostra app e se opterete per la versione 
shopping il vostro business sarà anche 
online. La nostra offerta comprende:

Le Progressive Web App sono multi-piattaforma. Si 
adattano perfettamente allo schermo su cui vengono 
utilizzate: mobile, tablet o desktop. Tanto in termini di 
design che di funzionalità. La webapp da noi realizzata 
diventa di fatto un vero e proprio sito web sul tuo pc

Sezioni e funzionalità principali (in rosso le sezioni non disponibli per questo prodotto

Vieni a trovarci su: lamiaapp.shop troverai 
tanti prodotti per le tue esigenze

- 1  PWA disponibile nelle versioni standard (type 1,e type 2) e 
shopping. 
- 1 BACK OFFICE per l’inserimento dei contenuti. 
Con Il CMS integrato potrete creare in autonomia qualsiasi tipo di 
contenuto: prodotti, articoli, video, foto, etc (consultare elenco 
completo delle sezioni che possono essere inserite nella scheda del 
prodotto).

lamiaapp.shop

Contattaci:
351 8500987
334 6655181
info@lamiaapp.shop

STANDARD

€24,0 30,00

Crea e Acquista

Piano con rinnovo mensile

€199,00 300,00
Piano con rinnovo annuale

Ulteriore risparmio del 30% vs il 
piano mensile (-€ 89)

SHOPPING

€36,00 45,00
Piano con rinnovo mensile

€299,00 450,00
Piano con rinnovo annuale

Crea e Acquista

Type 1 & Type 2 Type S
20%

OFF

Ulteriore risparmio del 30% vs il 
piano mensile (-€ 133)

SCEGLI IL
PRODOTTO

CREA E
ACQUISTA

Vai su lamiaapp.shop, entra nella scheda del prodotto e costruisci La tua PWA in tre semplici passi …

Nella fase di creazione sarà realizzata la struttura della vostra PWA, 
che contiene la pagina Home (vedi modelli Type 1 e 2 per la 
versione Standard), il logo e le sezioni evidenziate nella parte 
sottostante. 
Dal back office potete aggiornare la vostra PWA in tempo reale e 
con la versione shopping,  gestirete clienti e prodotti nel modo più 
semplice possibile. Acquistare un prodotto nella tua app
eCommerce non è mai stato così facile. Ogni visitatore del tuo 
negozio online avrà un carrello contenente i prodotti raccolti 
durante le loro visite fino al checkout. 
Dopo aver visionato i prodotti di prova, scegliete quello che più si 
addice alle vostre esigenze, compilate il modulo (fase »crea») che 
troverete all’interno della scheda prodotto, scegliete il piano 
d’acquisto (mensile o annuale) e in pochi giorni avrete la vostra 
PWA. 
Leggere termini e condizioni nella scheda del prodotto

Il template di prova gratuito è disponibile in tre diversi Layout e 
funzionalità: standard type 1 e 2 e shopping type S. 
Naviga da PC o aggiungili alla schermata Home del tuo smartphone
come App.

shoppingt1.lamiaapp.app

Su richiesta è possibile 
(servizio a pagamento) la 
pubblicazione sugli store.

Type 1 e 2 (Standard) Type S (Shopping)
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shoppingt2.lamiaapp.app

negozioonline.lamiaapp.app

24,90

ti costa solo
mese

se scegli il piano con rinnovo 
annuale (€299,00 anno) 

vendi
online

Puoi disdire quando vuoi senza preavviso

SHOPP
ING

SPESA ONLINE SERIE PROJECT

Con rinnovo annuale Il pacchetto standard ti costa solo 16,60
mese (€199,00 anno)

NO

in giallo i servizi aggiuntivi disponibili). *E’ possibile acquistare entrambi i pacchetti. 

https://shoppingt1.lamiaapp.app/
https://shoppingt1.lamiaapp.app/
https://shoppingt1.lamiaapp.app/

