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SETTORE

Settore enologico
TIPO DI CARTA

Carte Patinate e Chrome Coat
Carte Enologiche e Barrierate
FINITURE

Stampe a caldo
Vernici UV a riserva

P R O G E T TA Z I O N E

ORSOLANI

C R E AT I V I TÀ

PROGETTO

IL NOSTRO METODO

CASE HISTORY

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.

La cantina ORSOLANI è una cantina
storica piemontese con I a necess
ità di rivisita re Ie loro etichette,
rendere la loro linea co erente ed
uniforme.
Creare un’ immagine elegante che
metta in risalto la rigoros ità aziendale ed il loro stemma storico.

ORSOLANI

CLIENTE

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.

ORSOLANI

CLIENTE

RICHIESTA
Le etichette esistenti si presentavano in formati differenti, con layout grafici altrettanto differenti, lamine a
caldo in svariate posizioni e colori talvolta opachi, talvolta lucidi.
Inoltre nei fronti erano presenti tutti i dati delle retro.
Le nuove etichette sono state studiate nel modo seguente:
- le fustelle sono state standardizzate, rese uguali di forma e dimensione
- sono state realizzate delle retro a parte così da lasciare
il fronte più pulito possibile
- gli stemmi sono stati ingranditi per dargli più risalto e
resa la data di nascita dell’azienda più evidente
- i nomi dei vini risulteranno nella medesima posizione
per tutte le etichette della linea , con lo stesso font e
della stessa dimensione
i pantoni saranno realizzati con colori opachi
come sfondo sarà realizzato lo stemma in vernice
lucida
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