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Creare una nuova linea di packaging, 
specifica per la cura dei capelli
e il materiale di promozione base.

OBIETTIVO DEL CLIENTE



LINEA HSC

HSC è il nome di una linea di prodotti del brand Spontanea, dedicata alla cura dei capelli. Si tratta di prodotti naturali 
a base di acqua termale in vendita presso i parrucchieri e i centri benessere. 
Il cliente chiede di studiare il design della linea partendo da un naming e da una tipologia di contenitori già definiti.



NOME DI LINEA

NOME DI PRODOTTO

IL MARCHIO DI LINEA HSC

Si sceglie di dare risalto al brand “cappello”, Spontanea. Si propone quindi di realizzare un marchio costituito 
solo dal lettering che viene collocato in una specifica posizione e cioè nell’area in cui solitamente è previsto il marchio ®.
Il motivo è quello di trasmettere il concetto che “HSC” è garanzia di formulazioni esclusive.



LA LINEA HSC

Sviluppiamo quindi tutte le referenze: la mousse, i fanghi, gli shampoo e i bagnoschiuma in più diverse versioni 
di grammatura.



LUCIDANTE 
E ILLUMINANTE

VOLUMIZZANTE

LENITIVO

ANTICADUTA

PURIFICANTE
BATTERICIDA
E DERMOPURIFICANTE

NORMALIZZANTE
E RIEQUILIBRANTE

SEMO
RIEQUILIBRANTE

DISTRICANTE

COMPLETA
L’AZIONE TERMALE

I BENEFICI

Per rispondere all’esigenza di comunicare i numerosi benefici dati dalla speciale formulazione dei prodotti, 
studiamo una serie di icone, ognuna per raccontare uno specifico beneficio. 
Questa infografica è risultata utile sia nelle comunicazioni off line che on line. 



IL VISUAL

Per la brochure di presentazione della linea, realizziamo un visual sintetico per trasmette i concetti chiave alla base 
della formulazione dei prodotti. Parole chiave: acqua termale, naturale, fresco. 



LA BROCHURE

 



LA BROCHURE

 



ADV

Per la comunicazione in store si realizza un poster con in evidenza i principali benefici dei prodotti sui capelli.  
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