
PROGETTO: Landing page 
                   EPSON

Landing page:

Il prodotto scelto è una stampante EPSON E400 fotografica 
L’obbiettivo del progetto è realizzare il layout 
di questa landing page e programmarlo attraverso 
linguaggi html, css, e jquery.

Pagina di promozione 
di un prodotto senza link esterni.

CARATTERISTICHE:  formato del sito 
   orizzontale

WEB DESIGN

1 PAGINA: prodotto (stampante)

2 PAGINA: descrizione delle 
  caratteristiche principali
 

Paolo Marini



PROGETTO: blog
                  SOCHI 2014

Blog SOCHI 2014:

Layout classico, formato verticale, responsive.
Nell’home page troveremo i relativi 5 cerchi olimpici con un effetto 
di rollover in cui verrà mostrata una descrizione del relativo continente. 
La pagina archivio comparira con il “click” sulla freccia in basso 
ed ogni icona raffigurata porterà all’articolo principale di quella disciplina.

Blog su un tema a scelta con 
relativa gestione dei commenti

CARATTERISTICHE:  Ad ogni icona corrisponde 
                                   un archivio di disciplina

TAVOLA N°1

WEB DESIGN
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1 PAGINA:           prodotto (stampante)

2 PAGINA:          descrizione delle 
                              caratteristiche principali
 

3 PAGINA:          form di compilazione per domande 
                              o richieste

WEB DESIGN
PROGETTO: blog
                  SOCHI 2014

Relative pagine web

Paolo Marini TAVOLA N°2



PROGETTO: e-commerce
                  THE ARTIEST

E-commerce: The Artiest

Stile moderno e allo stesso tempo molto elegante con un grande utilizzo 
del nero. Scelto il prodotto da acquistare si ha la possibilita di provarlo 
con vari indumenti quali giacca, camicia, pantaloni, per avere la sicurezza 
poi di come potrebbe stare con un completo.

E-commerce sulla vendita 
delle cravatte

CARATTERISTICHE:  Personalizzazione di un profilo 
   per verificare l’indumento

WEB DESIGN

Paolo Marini

pagina archivio

pagina check-out
pagina personalizzazione



PROGETTO: packaging
         SOGNI D’ORO

Pack SOGNI D’ORO

Attraverso l’uso di illustazioni vettoriali ho progettato
la grafica del packaging per camomilla Sogni D’oro.
Il logo è stato ridisegnato mantenendo solo il naming dell’originale.

Restyling del packaging 
camomilla Sogni D’oro

CARATTERISTICHE:  Realizzato completamente 
   in vettoriale

FUSTELLA           

PACKAGING
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MURALE ridimensionamento 30%

STRADALE ridimensionamento 25%

ADVERTISING
PROGETTO: Promozione 
                  mostra d’arte

Pubblicizzare la mostra sullo 
Spazialismo di Fontana a Venezia

CARATTERISTICHE: - Manifesto murale 
   - Manifesto stradale

Lucio Fontana e lo spazialismo

Promozione della mostra a Venezia su Lucio Fontana e il suo movimento 
d’arte “Lo Spazialismo”. L’immagine dei manifesti è stata realizzata 
attraverso la reinterpretazione soggetiva dello spazialismo, grandi 
spazi bianchi con l’inserimento di forme geometriche che tagliano il 
rettangolo bianco.
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PAGINE Anteprima delle pagine interne
                              

CATALOGO
Realizzare il catalogo per la mostra
di Lucio Fontana e lo spazialismo

CARATTERISTICHE: Coordinazione tra 
   manifesti e catalogo

Catalogo: Lucio Fontana e lo Spazialismo

Ampi spazi bianchi vanno a dare eleganza alle pagine e allo stesso 
tempo rinchiudono in sè lo stile dello spazialismo.

Rilegatura: Punto metallico.

PROGETTO: Promozione 
                  mostra d’arte
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PAGINE Anteprima delle pagine interne
                              

MAGAZINE
PROGETTO: Restyling di 
                  un Magazine

Riprogettare una nuova veste 
grafica per il magazine Jonathan

CARATTERISTICHE: L’indice forma la cartina 
   geografica del mondo

Magazine: Jonathan

Restyling completo del magazine Jonathan con: 
Rubriche, Editoriale, Colophon, Indice, Articoli, Pubblicità, 

Rilegatura: Punto metallico.
Periodicità: Mensile
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LOGHI
PROGETTO: Logo privato Progettare il logo utilizzando 

solo le sue iniziali
CARATTERISTICHE: Contrasto tra linee 
   curve e rette

Logo: Andrea Signore 

Sartoria di alta classe, artiginalità, qualità garantita.
Utilizzare solo le iniziali del nome cliente: queste erano le richieste 
del brief. Un logo raffinato e pulito, che inizi e finisca in una sola linea. 
Il forte contrasto tra le rette della lettera A e le curve 
della lettera S aiutano la loro leggibilità.

Paolo Marini

TEXTURE         MODULISTICA         

ETICHETTA



LOGHI
PROGETTO: Logo aziendale Corporate Identity CARATTERISTICHE: Composizione tra 

   lettering e immagine

Logo: Cyclope

Azienda francese produttrice di biciclette monoscatto 
vuole realizzare il nuovo logo. Il pay-off fornito Bikes Paris 
doveva essere presente nel logo. Il marchio rappresenta
un ciclista intento a pedalare.

BICICLETTA          

VETROFANIA

MODULISTICA  
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POSTERS
PROGETTO: Self Portrait Creare una composizione tra 

tipografia ed immagine reale
CARATTERISTICHE: 2D - 3D

La materia della parola

Utilizzare la materia che ci circonda per creare un manifesto 
con solo l’aiuto della tipografia come elemento grafico
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POSTERS
PROGETTO: Typeface Scegliere una famiglia di caratteri 

e creare un immagine con essi.
CARATTERISTICHE: Le varie lettere viene mantenuta 
   la giusta proporzione

Manifesti: Facelettering

Utilizzando i caratteri della famiglia Manorly regular 
e il suo contenuto Comic Sans ho realizzato due manifesti.
Il manifesto V per Vendetta è stato realizzato grazie 
al collegamento con lo stile blackletter della suddetta font, 
una scrittura gotica come è l’ambientazione del film. 
Nel secondo poster ho utilizzato la parola comic 
come sinonimo per creare l’immagine di Hello Spank.

MANORLy             Formato A3
                                V per Vendetta 

COMIC            Formato A3
                         Hello Spank
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ADVERTISING
PROGETTO: Consorzio Acqua 
         Potabile Milano

Annuncio pubblicitario 
in doppia pagina 

CARATTERISTICHE: Utilizzo dell’infografica

Annuncio Pubblicitario: Consorzio Acqua Potabile Milano

Promuovere una campagna pubblicitaria stampa indetta 
dal CONSORZIO ACQUA POTABILE DI MILANO, per invitare 
le persone a consumare più acqua potabile (quella del rubinetto) 
rispetto a quella in bottiglia.
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ADVERTISING
PROGETTO: Promozione 
         gioco da tavola

Annuncio pubblicitario 
in singola pagina

CARATTERISTICHE: Le pedine compongono 
   i nome delle persone

Annuncio Pubblicitario: Promozione Scrabble

L’obbiettivo è quello di promuovere la bellezza del giocare tutti insieme 
attorno ad un tavolo come ai vecchi tempi, utilizzando Scarabeo.
L’obbiettivo del lavoro era di incentivare un ritorno allo stare insieme 
attorno ad un tavolo e non con uno smartphone in mano.
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EDITORIALS
PROGETTO: Promozione 
         Heineken

Annunci pubblicitario 
in pagina singola

CARATTERISTICHE: Cosa c’è di più fresco 
   di una montagna?

Annuncio Pubblicitario: Promozione Heineken

Promuovere la birra Heineken utilizzando il surrealismo di photoshop. 
L’obbiettivo della pagina è di richiamare la freschezza che si ha stappando 
questa birra, comparandola con la cima più alta di una montagna
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PROGETTO: Immagine 
         Coordinata

Immagine Coordinata: FANTA

Realizzare la modulistica per l’azienda della Fanta. Per la coordinazione 
di questi elementi ho utilizzato l’arancione, preso dai colori 
istituzionali del logo. Tutti gli elementi grafici sono in vettoriale 
cosi da tenere lo stesso stile, che contraddistingue 
la comunicazione di questa azienda.

Corporate Identity per 
l’azienda Fanta

CARATTERISTICHE: Carta intestata, Biglietto, 
   Busta da lettere

CORPORATE
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PROGETTO: Cartellina 
                  utensili BOSCH

Cartellina rappresentativa degli 
utensili BOSCH per la vendita.

CARATTERISTICHE: - Cartellina
   - Schede utensili

EDITORIAL

Cartellina Elettroutensili: BOSCH

L’azienda degli elettroutensili BOSCH, richiede di avere 
una cartellina con le schede dei suoi utensili, per poter spingere 
le vendite nei vari negozi. Le schede degli elettroutensili, verranno 
indicizzati a rubrica e con il loro colore di coordinazione, cosi 
da facilitarne l’indicizzazione. Viene utilizzata dell’infografica 
per dare più forza alle caratteristiche oggettive di tali utensili.

SCHEDE UTENSILI
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