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La singolare eco-cantina “I Vitari”, l’unica cantina ipogea della Valtellina ha scelto il nostro 
studio per la realizzazione della nuova immagine aziendale.
Partiamo da zero, creando dapprima il logo, quindi il brand manual per poi spostarci 
sullo studio di tre nuove etichette Valtellina Superiore Grumello, Riserva Grumello e 
Grappa di Nebbiolo Grumello vinificati dall’enologo Giuseppe Gorelli e di alcuni materiali 
per il trasporto e commercializzazione del prodotto.
La nuova immagine è stata concepita per essere distintiva ma anche facilmente 
utilizzabile su tutti i materiali al fine di garantire un’assicurata riconoscibilità al brand.
Di seguito si possono vedere alcune applicazioni.

I VITARI - VIGNE E CANTINA



Creare la nuova immagine aziendale
e il design del packaging.

OBBIETTIVO DEL CLIENTE



1. IL BRIEF

Si tratta della prima occasione attraverso 
la quale il cliente ha l’occasione di parlare 
in modo approfondito della sua idea 
imprenditaoriale e dei valori che guidano 
il suo lavoro.
Un’occasione importante anche
per parlare delle aspettative e dei dubbi,
relativamente a tutte le fasi del lavoro
da qui a seguire. 

2. LA CONSULENZA

L’azienda viene guidata in tutte le fasi 
dello studio della nuova immagine
al fine di ottenere soluzioni aderenti
alle aspettative dell’azienda e coerenti 
con quanto deciso durante la stesura 
del documento di brief.

3. IL RISULTATO

Iniziamo con lo studio del logo per poi 
spostarci sul design del packaging 
e i primi materiali di comunicazione. 
L’idea è quella di costruire un’immagine 
coerente e riconoscibile su tutti
i mezzi di comunicazione, fino alle scatole 
per le spedizioni.

COME SI SVOLGE IL LAVORO



IL CONCETTO

Unica cantina Ipogea della Valtellina, la casa vinicola “I Vitari” è un fabbricato interrato che scompare quasi del tutto alla vista uniformandosi 
in modo naturale all’andamento del terreno. Una fortezza che custodisce con elegante discrezione il prezioso contenuto: il vino. 
Il pittogramma è raccolto all’interno della forma di uno scudo, di tipo semirotondo (o ritondato) o gotico moderno, 
costruito sulla proporzione dei 7 x 9 moduli che è simbolo di protezione spirituale e di forza d’animo. 
Alla base troviamo degli acini di uva, nel numero di 3 unità. Il numero 3 rappresenta la totalità cosmica: cielo, terra, uomo.

SCUDO
Protezione e forza d’animo.

TRE ACINI DI UVA
Totalità cosmica: cielo, terra, uomo.

LA CANTINA IPOGEA
Unica in Valtellina.



IL NUOVO MARCHIO



Assieme al logo viene fornito il “Brand Book”, un documento che contiene le linee guida per l’utilizzo corretto del marchio.

IL BRAND BOOK



IL BRAND BOOK



IL NAMING E IL SYSTEM

Il naming “SO”, ideato dal titolare Davide Bettini per le nuove etichette, è sintetico e perfetto per creare un system riconoscibile ed efficace,
specialmente per un’azienda nuova appena entrata sul mercato. Con la stessa logica segue l’impostazione grafica che è comune a tutti e tre 
i prodotti e che si differenzia per il nome del prodotto e le cromie.
Il design è in equilibrio fra la font importante utilizzata per il nome, e quella leggera e script ricavata dall’iniziale della tipologia del prodotto:
“R” per Riserva, “S” per Superiore e “G” per Grappa.



LA CARTA E LE NOBILITAZIONI

Nello studio di un packaging per il vino, la scelta della carta per l’etichetta e le nobilitazioni di stampa è decisiva 
per comunicare al meglio il valore del prodotto, almeno tanto quanto lo è il design. 
Per questi vini rinomati, abbiamo infatti selezionato una delle carte da vino tra le più pregiate in circolazione, della marca Manter. 
Una carta elegante, dallo spessore importante, perfetta per un vino premium, che abbiamo impreziosito con il foil a caldo color rame 
e la lucidatura braille.



IL PACKAGING



IL PACKAGING



IL PACKAGING



IL PACKAGING

Scatola per la Magnum



IL PACKAGING

Scatola per la Magnum



IL PACKAGING

Scatola da 6 bottiglie



IL PACKAGING

Pallet
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