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DI COSA PARLA IL PROGETTO?

ll progetto APHRODITE è una esercitazione didattica volta 
ad arricchire le nostre conoscenze ed esperienze nel 
mondo della comunicazione.
Con questo lavoro ci siamo trovati a trattare non solo tec-
nica e creatività, come eravamo già abituati a fare, ma ci 
siamo trovati ad affrontare anche sensazioni ed emozio-
ni. Il risultato dei nostri lavori infatti ha l’obiettivo di pro-
durre un’emozione, un appagamento e uno stimolo visivo 
che possa tradursi nel desiderio di possesso. Come tema 
del progetto è stato quindi scelto il PROFUMO. Non si 
può infatti rifiutare la forza di persuasione del profumo, 
essa penetra in noi come l’aria che respiriamo, penetra 
nei nostri polmoni, ci riempie, ci domina totalmente e 
non c’è modo di opporvisi.

Per questo progetto quindi ci è stato richie-
sto di: -inventare, partendo dal nostro 
nome, il nome di uno stilista ed il relativo 
logo, ovviamente affiancato da un manuale;
-inventare un nome da dare al profumo.
- realizzare, per quest’ultimo, un etichetta ed 
un packaging.
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DI COSA PARLA IL PROGETTO?

LeSandr è un brand emergente nel campo della moda.
Il naming nasce partendo dal nome dello stilista, Alessan-
dro, al quale è stato apportata una modifica letteraria, 
portandolo a diventare appunto LeSandr. Quest’ultimo si 
rifà al modo di pronunciare il nome Alessandro nel dialet-
to di provenienza dello stilista, questo per mettere in evi-
denza le sue origini. Per rappresentare graficamente il 
nome è stato utilizzato il font ITC Century Std versione 
bold. La scelta è appunto ricaduta su un font molto sempli-
ce ed elegante ma allo stesso tempo riconoscibile grazie 
alle legature effettuate fra le lettere. L’insieme di questi ele-
menti hanno quindi portato il logo del brand ad essere 
così come lo vediamo oggi ossia un logo elegante e raffi-
nato ma con una nota stravagante che nel mondo della 
moda è sempre presente. 



FASE ESTEMPORANEA



LOGO POSITIVO E NEGATIVO



CMYK: 12,85 - 50,79 - 79,09 - 02,61
RGB: 217 - 139 - 066
EX: #D98B42

CMYK: 53,35 - 97,03 - 41,86 - 72,02
RGB: 066 - 000 - 035
EX: #420023

VALORI CROMATICI 1ª PROPOSTA VALORI CROMATICI 2ª PROPOSTA
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FONDI COMPATIBILI



PATTERN



ERRORI DI UTILIZZO

Non distorcere il logo

Non cambiare la posizione dei componenti

Non aggiungere effetti

Non invadere l’area di rispetto



PACKAGING



PRODOTTI PER LUI



PRODOTTI PER LUI



PRODOTTI PER LEI



PRODOTTI PER LEI



GLI DEI CREANO GLI ODORI,
GLI UOMINI FABBRICANO I PROFUMI
Butterfly, il nuovo profumo di LeSandr



COME NASCE L’IDEA?

Butterfly è un prodotto marchiato LeSandr nato per soddi-
sfare l’esigenza femminile nel campo dei profumi. Per 
poter garantire un lancio vincente del prodotto è stato ef-
fettuato uno studio sulla femminilità e sui requisiti che un 
prodotto deve avere per garantire l’attenzione del gentil 
sesso.
Per questo motivo il concept si è basato sulla “butterfly” 
ossia la farfalla. Quest’ultima viene spesso associata alla 
figura femminile per la sua bellezza e delicatezza inoltre 
ci si è voluti concentrare anche su quello che viene comu-
nemente chiamato effetto farafalla. Questo spiega come 
un semplice battito d’ali, come può essere quello di una 
farfalla, possa scatenare un uragano dall’altra parte del 
mondo. Quindi, così come basta un semplice battito d’ali 
per scatenare un uragano, allo stesso modo è sufficiente 
qualche goccia di questo profumo per cambiare le sorti di 
una serata, riuscendo magari ad attirare l’attenzione di 
qualcuno al quale probabilmente saremmo passati inos-
servati. Tutto ciò è l’essenza di quello che è diventato, a 
tutti gli effetti, il prodotto finale: Butterfly.



FASE ESTEMPORANEA

In questa tavola sono state raccolte alcune delle diverse 
idee che sono state scartate durante la realizzazione di 
questo progetto



LOGO POSITIVO E NEGATIVO



VALORI CROMATICI 2ª PROPOSTA
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PROVE DI LEGGIBILITÀ



AREA DI RISPETTO
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PROGETTO ETICHETTA
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FONDO ESTERNO NICCHIA PROFUMO

COSTRUZIONE DEL PACKAGING



COSTRUZIONE DEL PACKAGING
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SCHEMA DI MONTAGGIO PACKAGING

STEP 1STEP 1 STEP 2 STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 6

COSTRUZIONE DEL PACKAGING



ANTA SINISTRA

LATO ESTERNO LATO INTERNO

ANTA SINISTRA

LATO ESTERNOLATO INTERNO

Every move you make,
every action you take...

...matters.

GRAFICHE DEL PACKAGING



GRAFICHE APPLICATE AL PACKAGING



ADVERSITING



ADVERSITING MOCKUP



ADVERSITING MOCKUP
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