
CLIENTE LOMBARDIA CARNI
  
LA RICHIESTA
Creazione di una linea dedicata alle Carni Dal Mondo per 
conto di Lombardia Carni, un’azienda familiare con uno spirito 
molto dinamico ed innovativo.

LA SOLUZIONE
Il design ha creato un system capace di essere molto unitario 
da un lato per risultare mollto visibile e riconoscibile ma 
adattabile dal’altro per presentare le diverse tipologie di carni.
Una struttura verticale con una gerarchia di informazioni molto 
chiara e immediata accompagnata da icone facili ma con un 
certo contributo di eleganza.

IL RISULTATO
Una linea dalla personalità definita, dove il nero assolve sia al 
lato più elegante della marca sia come elemento di contrasto 
alla presentazione del prodotto il cui visual è sicuramente di 
grande impatto. Il gioco dei contrasti si declina anche nell’uso 
degli altri colori e delle icone per un risultato finale di impatto, 
elegante valorizzando l’appetite appeal dei vari prodotti e 
chiarendo facilmente la diversa provenienza dei prodotti .

CLIENTE CLECA
PRODOTTO IN FORNO SUBITO
 
LA RICHIESTA
Portare, in un mercato dei “preparati per dolci”, una 
proposta di prodotti “preparati per Salati”. Dallo studio 
del Naming, al concept di linea fino  alla vestizione 
delle confezioni.

LA SOLUZIONE
Attraverso la verifica del mercato e la presa di 
consapevolezza della unicità della proposta di 
prodotto, siamo intervenuti per una facile 
comprensione del concept di linea e una enfatizzazione 
delle caratteristiche e delle particolarità da comunicare.
 
IL RISULTATO
In FORNO SUBITO, un naming semplice, ma chiaro e 
incisivo, per comunicare la peculiarità della linea. Un 
mood riconducibile al forno e una raffigurazione delle 
molteplici possibilità che il prodotto permette di 
realizzare.
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PRODOTTO IN FORNO SUBITO
 
LA RICHIESTA
Portare, in un mercato dei “preparati per dolci”, una 
proposta di prodotti “preparati per Salati”. Dallo 
studio del Naming, al concept di linea fino  alla 
vestizione delle confezioni.
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CLIENTE  EVERTON
LINEA Tè 50 Filtri
 
LA RICHIESTA
Rendere	  più	  dis0n0va	  l’immagine	  delle	  4	  referenze	  
mainstream	  di	  Everton,	  produ1ore	  di	  tè	  con	  
piantagioni	  in	  India	  e	  Sri	  Lanka	  
 
LA SOLUZIONE
Enfasi	  al	  brand	  che	  poggia	  la	  sua	  dis0n0vità	  su	  un	  
logo0po	  a	  forma	  di	  foglia	  di	  te.	  
Creazione	  di	  un	  packaging	  system	  che	  esalta	  la	  
marca	  lasciando	  grande	  spazio	  al	  logo	  e,	  
contemporaneamente,	  differenzia	  
croma0camente	  le	  singole	  referenze	  secondo	  i	  
codici	  ricorren0.	  

IL RISULTATO
Eleganza	  e	  modernità	  cara1erizzano	  la	  linea	  di	  
ques0	  prodoC	  che	  comunicano	  i	  propri	  valori	  e	  
benefit	  con	  credibilità	  	  e	  immediatezza	  	  




CLIENTE  EVERTON
PRODOTTO  TEA IN CAPSULE

LA RICHIESTA
Design	  di	  un	  nuovo	  conce1o	  di	  prodo1o:	  le	  capsule	  di	  tea.	  

LA SOLUZIONE
Il	  Design	  ha	  lavorato	  secondo	  una	  stru1ura	  molto	  semplice,	  
chiara	  e	  dire1a	  con	  l’obieCvo	  di	  me1ere	  come	  elemento	  
centrale,	  il	  prodo1o	  e	  il	  suo	  nuovo	  benefit	  di	  consumo	  senza	  
tralsasciare	  la	  rassicurazione	  del	  gusto.	  	  Le	  diverse	  0pologie	  
sono	  organizzate	  croma0camente	  per	  una	  immediata	  
fruizione.	  

IL RISULTATO
Una	  linea	  molto	  essenziale	  e	  moderna,	  in	  accordo	  	  con	  la	  
natura	  dell’innovazione	  di	  prodo1o:	  contemporanea,	  
essenziale	  ma	  di	  grande	  impa1o	  visivo.	  





CLIENTE  EVERTON
TEA CUBES
 
  
LA RICHIESTA
Studiare	  una	  linea	  di	  confezioni	  small	  da	  10	  filtri	  che	  
spingano	  il	  consumatore	  a	  provare	  diversi	  blend	  di	  tè	  	  
innova0vi	  e	  originali,	  senza	  0more	  di	  non	  riuscire	  a	  finire	  la	  
scorta.	  
  
LA SOLUZIONE
Giocare su una confezione cubica che, posta in 
espositori dedicati sul punto vendita, possa attirare 
l’attenzione del consumatore incuriosendolo. Anche il 
nome gioca sulla forma e usa un linguaggio 
amichevole e non convenzionale. 
  
IL RISULTATO
Definire	  un’immagine	  vivace	  e	  moderna	  in	  un	  segmento	  
piu1osto	  convenzionale	  e	  formale.	  ACrare	  l’a1enzione	  con	  
colori	  squillan0	  dedica0	  ai	  singoli	  blend,	  ma	  con	  un	  system	  
riconoscibile	  e	  forte. 

CLIENTE CLIENTE	  	  EVERTON	  
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LA	  RICHIESTA	  
Studiare	  una	  linea	  di	  confezioni	  small	  da	  10	  filtri	  che	  
spingano	  il	  consumatore	  a	  provare	  diversi	  blend	  di	  tè	  	  
innova0vi	  e	  originali,	  senza	  0more	  di	  non	  riuscire	  a	  
finire	  la	  scorta.	  
	  	  
LA	  SOLUZIONE	  
Giocare	  su	  una	  confezione	  cubica	  che,	  posta	  in	  
espositori	  dedica0	  sul	  punto	  vendita,	  possa	  aCrare	  
l’a1enzione	  del	  consumatore	  incuriosendolo.	  Anche	  il	  
nome	  gioca	  sulla	  forma	  e	  usa	  un	  linguaggio	  amichevole	  
e	  non	  convenzionale.	  
	  	  
IL	  RISULTATO	  
Definizione	  di	  un’immagine	  vivace	  e	  moderna	  in	  un	  
segmento	  piu1osto	  convenzionale	  e	  formale.	  ACrare	  
l’a1enzione	  con	  colori	  squillan0	  dedica0	  ai	  singoli	  
blend,	  ma	  con	  un	  system	  riconoscibile	  e	  forte	  




