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La ILMA ETICHETTE S.R.L. produce etichette dal 1960. Ormai consolidata la propria esperienza della stampa di elaborati con metodi
tipografici, serigrafici ed offset, sviluppa e propone sempre nuove
esperienze sensoriali. Come il DETALUXE™, tecnica innovativa che
permette di ottenere pregiati effetti luminosi a rilievo.
L’area .Y’’  della  ILMA  ETICHETTE  S.R.L  è  nata r  soddisfare  sempre 
più richieste da parte della clientela di realizzazioni di creatività ed
elaborati grafici d’effetto per nuove linee o per rivisitare etichette
già esistenti di marchi noti.
La nascita del DETALUXE™ ha aumentato considerevolmente le
richieste di studio di nuovi progetti creativi.

Casa Vinicola Criserà è nata 1957
sulla costa calabrese, la Costa Viola,
e da allora, di generazione in generazione, si occupa della produzione
di vini di ottima qualità.
Proprio il clima, il mare ed il terreno
caratterizzano i loro vini. Il paesaggio sarà quindi elemento cardine
per lo studio e la progettazione di
nuove etichette per vini che hanno
ricevuto numerose menzioni in svariati concorsi.
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1° step) I primi passi per la nascita di una nuova etichetta o di un’intera linea di prodotti:
- meeting con il cliente per analizzare le caratteristiche del nuovo
prodotto e del suo inserimento sul mercato.
- individuazione delle tecniche ed effetti di stampa più idonei per la
nuova etichetta attraverso l’osservazione di etichette a catalogo già
realizzate.
- scelta ed analisi del materiale da utilizzare per ottenere l’effetto
desiderato.
La scelta del supporto è di fondamentale importanza per la giusta
resa dell’effetto che si vuole ottenere.
2° step) presentazione di tre o quattro proposte grafiche
analisi con il cliente della creatività proposta.
si definisce quale delle proposte è più in linea con
le esigenze ed i gusti del cliente per poter perfezionare l’etichetta
scelta.
step) approvazione e stampa:
- una volta approvata la grafica si sviluppano tutte le altre etichette
della stessa linea.
si realizzano gli elaborati definitivi e si va in stampa.
se il cliente è interessato può seguire l’avviamento della
produzione. Questo è utile nel caso si debbano realizzare colori ad
hoc.

RICHIESTA
L’intero progetto prevede lo studio e la sua successiva
realizzazione, di tre etichette , per il vino ARMACIA, per
il COSTA VIOLA BIANCO e per lo SCILLA.
L’elemento predominante di queste etichette sarà dunque il paesaggio e il clima favorevole allo sviluppo di uve
ricche e profumate.
Le colline che costeggiano le coste sono organizzate in
terrazzamenti in pietra denominate “Armacìe”. Proprio
questa particolarità da il nome al vino “ARMACIA”.
Le etichette esistenti presentavano già questo legame
con il territorio.
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L’etichetta ARMACIA, su richiesta del cliente , doveva
avere un’immagine resa a mosaico in rilievo ed il nome
del vino in DETALUXE.
Sono state individuate le immagini da usare, la loro giusta posizione affinchè l’immagine finale risultasse equilibrata in tutte le sue parti.
Tutta l’immagine è stata scomposta e ricostruita vettorialmente in mosaico.
Posata su fondo nero opaco vellutato con il nome del
vino in DETALUXE argento.
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ETICHETTE ESISTENTI

Dall’etichetta ARMACIA sono nate due ulteriori
etichette che dovevano caratterizzarsi per una
linea sobria ed elegante con sottili e sinuosi tratti in
DETALUXE che disegnavano la costa.
Le etichette COSTA VIOLA e SCILLA vanno a sostituire
una linea di etichette esistenti di cui è stato richiesto un
cambiamento totale.
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