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Si tratta di un brand dedicato che firma succhi, marmellate e confetture 
bio per uno specifico canale di distribuzione.
L’azienda produttrice è la Arc en Ciel, una delle prime aziende in Italia 
che negli anni ottanta ha iniziato a proporre prodotti realmente biologici
per un mercato BtoB e BtoC.
Un’azienda riconosciuta in Italia e all’estero, con diversi brand attivi, 
alcuni di questi in esclusiva.

www.arc-en-ciel.it

DOLCE FRUTTA BIO



Creare un nuovo brand per 
un canale di distribuzione dedicato 
e il design del packaging.

OBBIETTIVO DEL CLIENTE



1. IL BRIEF

Lavoriamo insieme da anni, ci troviamo 
quindi per una riunione
grazie alla quale il titolare delegato 
al settore marketing ci parla 
del suo prodotto, degli obbiettivi 
e delle aspettative.
Quindi, insieme scriviamo un documento
di brief definendo anche un timing 
per avere un’idea sui tempi di consegna 
a scaffale.

2. LA CONSULENZA

Passiamo all’operatività, assieme al cliente 
decidiamo come sviluppare il progetto,
definiamo cosa serve effettivamente 
e quali passaggi saltare.
Del resto ogni lavoro è un’avventura
nuova, che ogni volta va
customizzata, perchè bisogna
essere flessibili anche nel definire 
i processi di lavoro, non solo il design.

3. IL RISULTATO

Iniziamo con lo studio del logo.
Una volta scelto e portato in esecutivo 
passiamo allo studio del system 
della nuova linea di packaging avendo 
cura di creare un linguaggio visivo 
che possa essere adattato a più strumenti 
di comunicazione on e offline.   

COME SI SVOLGE IL LAVORO



IL NUOVO MARCHIO

Il logotipo Dolce Frutta Bio proprio per il suo posizionamento biologico è costruito sull’idea di inserire un elemento naturale all’interno del brand,
esattamente come accade per i prodotti: la natura è uno degli ingredienti.
Abbiamo quindi disegnato attorno alla lettera “L” la stilizzazione inequivocabile di un albero e di una rondine utilizzando due tonalità di verde.
 



Il system è in sintesi la struttura grafica all’interno della quale vengono organizzati i contenuti del packaging, sia un’etichetta, una scatola o altro.
Per il brand Dolce Frutta Bio ne abbiamo studiato uno che funziona bene sia per uno sviluppo orizzontale ideale per i vasetti da 350g 
sia per uno sviluppo verticale perfetto per le etichette dei succhi di frutta da 500ml.
Il quadrato che contiene il nome del prodotto, oltre a garantirne una perfetta leggibilità, conferisce una forte caratterizzazione stilistica,
favorendo la riconoscibilità del brand.

IL SYSTEM

NOME 
PRODOTTO
da agricoltura

biologica

NOME 
PRODOTTO
da agricoltura

biologica



Ogni prodotto è caratterizzato da un colore che abbiamo scelto in base all’ingrediente dominante, cioè quello presente 
in percentuale maggiore nella ricetta.

LA PALETTE COLORI

LIME E
ZENZERO
da agricoltura

biologica

PESCA
MANGO

CURCUMA
da agricoltura

biologica

MELA 
CAROTA

da agricoltura
biologica

PRUGNA
da agricoltura

biologica

ARANCIA
ZENZERO
da agricoltura

biologica



Il system caratterizzato dal quadrato che cambia colore in base al gusto del prodotto è sempre accompagnato da un’illustrazione 
in aquerello, realizzata ad hoc, che trasmette l’idea del “fatto a mano” proprio per enfatizzare la bontà del prodotto. 
Bontà intesa non solo come “gusto” che può essere soggettivo, ma anche come “ben fatto” perchè la filiera è controllata dal campo alla tavola.

LO STILE



IL PACKAGING



IL PACKAGING



IL PACKAGING
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