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IL NOSTRO METODO
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.
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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.

CASE HISTORY

RICHIESTA
Il quadro di una collina e una cantina storica. Per Taliano, abbiamo ripensato logo ed etichette usando un sapiente
mix di tutte le nostre migliori nobilitazioni. Colori opachi, lucidi, rilievi braille e i bagliori metallici di DETALUXE®
impreziosiscono l’immagine del quadro, reinterpretata per le varie etichette.
Piccoli re, “Re Cit” in piemontese. Così sono noti in paese i Taliano, la famiglia proprietaria dell’omonima azienda agricola, fondata nel 1930 da Domenico. I suoi vigneti spaziano dal Roero alla zona del Barbaresco. Una storia decennale
che andava celebrata con etichette pregiate, eleganti e ricercate.
Ezio Taliano ci ha chiesto di rivisitare sia il logo sia le etichette di tutte le linee. Un lavoro che abbiamo svolto con
metodo e cura, partendo da un quadro, molto caro alla famiglia: raffigura la collina dove ha sede l’azienda.
Abbiamo iniziato con la linea di gamma alta, composta dal Roero Riserva, dal Barbera d’Alba e dal loro vino di punta,
il Barbaresco.
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L’immagine del quadro è diventata il fondo dell’etichetta in un gioco di neri lucidi e opachi di grande impatto, corredata da dettagli e logo in DETALUXE® oro.

Per i Langhe, rosso e bianco, Ezio ci ha detto: “Voglio distinguerli dalla prima linea. Sono vini per tutti i giorni e vorrei
fossero acquistati insieme”.
Così abbiamo realizzato due varianti del paesaggio ritratto, con dettagli in vernice lucida palpabile in quadricromia,
esaltati dal fondo chiaro opaco: i bianchi con metà collina illuminata dolcemente dalla luna; i rossi con metà collina
inondata dalla calda luce del sole. Il nome dell’azienda in DETALUXE® rame si sposa perfettamente con la capsula di
entrambe le bottiglie.
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Per la linea classica, composta da Favorita, Dolcetto d’Alba e Birbet, abbiamo deciso di stilizzare il quadro della collina. Un gioco di linee sinuose e rotondità al centro dell’etichetta in DETALUXE® rame brillante e prezioso; su fondo
sabbia per il bianco e su fondo rubino per i rossi. Per il Birbet DETALUXE® argento luccicante su fondo arancio.
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