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Realizzato per
In collaborazione con la stilista F. Descrovi
Progettazione del tappeto Fungo:
- disegno a mano e successivo disegno in vettoriale,
- studio dei dettagli e dei materiali,
- scelta dei giochi (ad esempio squeeze e carta sonora sotto gli ovali, specchio dietro
la porta..),
- studio dell'aggancio della barra gioco al tappeto,
- scelta del tipo di cuciture e della densità di imbottitura per creare volumi diversi.
Progettazione delle decorazioni del box e delle varie barre gioco.
Adattamento del disegno del tappeto per stampa su imbottiture di sdraiette,
altalene e rialzi da sedia.
Adattamento per stampa su PVC per fasciatoi, box e seggioloni.

Linea fungo
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Realizzato per
In collaborazione con la stilista F. Descrovi
Progettazione del tappeto I-bear:
- disegno a mano e successivo disegno in vettoriale,
- studio dei dettagli e dei materiali,
- scelta dei giochi,
- scelta del tipo di cuciture e della densità di imbottitura per creare volumi diversi.
Progettazione delle varie barre gioco.
Progettazione dell'imbottitura per il seggiolone e il fasciatoio.
Progettazione del riduttore per sdraietta, con barra gioco e spartigambe.
Adattamento dei colori per la linea I-bear rosa.

Linea I-bear
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Realizzato per
Realizzazione integrale dei libretti di istruzione
- disegno in vettoriale delle istruzioni di montaggio dei prodotti,
- raccolta dei testi,
- impaginazione di immagini e testi,
- preparazione dei file per la stampa e successivo controllo delle bozze.
Realizzazione di adesivi
- creazione di adesivi partendo dalla fustella del prodotto.

Libretti di istruzione,
adesivi
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Cerchio come simbolo
dell’armonia e
della dinamicità.
Rosa acceso:
simboleggia
la vitalità, l'energia,
la passione, l'amore.

Erutta
creatività
Grigio: l'equilibrio,
il compromesso,
la capacità
di mediare tra
l'aspetto grafico e
l'esigenza del cliente.

Progettazione di:
- logotipo,
- biglietto da visita fronte - retro,
- sito web,
- preventivo, fattura con busta coordinata, matita,
- maglietta,
- volantino pubblicitario fronte - retro,.

La mia Immagine
coordinata
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Realizzato per

12

Progettazione per Rossano Paris, ideatore di eScada:
- Disegno in vettoriale delle icone per il programma eScada,
- logo: restyling con proposte dei colori e versione in "3D",
- biglietti da visita,
- fotocomposizione di immagini per il sito web,
- varie immagini in vettoriale per uso su impaginato esplicativo.
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Rossano Paris
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Concetto:

+

FONT UTILIZZATO: DOLCE VITA
Cool gray 9 C

1785 C

Realizzato per
Progettazione per Studio Tecnico Claudia Colleoni di:
- Logo,
- biglietto da visita,
- pagina per preventivi.

Geometra
Claudia Colleoni
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Realizzato per
Progettazione per Negozio di Parrucchiere di:
- Logo,
- volantino A6,
- biglietto da visita fronte - retro,
- gift card fronte - retro con busta coordinata,
- pieghevole formato A5 chiuso,
- schema dei trattamenti.

Roberto HairLab
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Realizzato per
Progettazione per FamilyCare Consulting, il franchising di Solidali:
- Brochure di 20 pagine formato A5 orizzontale,
- roll up,
- biglietti da visita fronte - retro.

FamilyCare
Consulting
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Realizzati per:
Progettazione di:
- pieghevole fronte e retro per percorsi di educazione ambientale in classe con
realizzazione in vettoriale di tutte le immagini; successivamente colorate con Photoshop;
- restyling del logo,
- alcune delle pagine del libretto di 20 pagine per incontri e
gite in classe per le scuole primarie.

Artemisia
Natura & Cultura
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Simbolo di riciclo, per creme
ecologiche che usano materiali
riciclati e rispettano la natura.
La piantina perché
è un prodotto a base
di ingredienti naturali.

375

7684

Verde: richiama la Natura,
ma in tono acido perché
moderno e giovane.
Blu: è un prodotto
affidabile, realizzato
con molta cura.

Logo MiVizio!
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2945 C
C: 100 M: 80 Y: 9 K: 0
R: 14 G: 77 B: 151

Blu, per l'impegno costante.

C: 24 M: 100 Y: 87 K: 21
R: 158 G: 2 B: 41

Rosso, come la passione
e l'amore per il paese.

120 C
C: 2 M: 11 Y: 73 K: 0
R: 251 G: 219 B: 101

Giallo come il sole, per
un gruppo solare e vivace.

La spirale simbolo di rinnovamento che parte
dal cuore del paese.

Carattere: Montserrat Extrabold

Logo Rinnoviamo
Cenate Sopra
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Realizzato per
Progettazione per Solidali di Lucca:
- Poster,
- biglietti da visita fronte - retro
- 5 x1000,
- volantini vari fronte - retro.

Solidali
26

27

Alcuni esempi di volantini e pieghevoli realizzati per vari clienti
Progettazione di:
- Volantini in vari formati per Artemisia,
- volantino formato A5 per nutrizionista,
- post di facebook per estetista NaturalBeauty,
- pieghevole per B&B Villa Serena,
- pieghevole per estetista Beauty Clinic.

Pieghevoli e
volantini
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