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CONCEPT

ANALISI  LOGO ESISTENTE

L' azienda Divina Service richiede di ideare un nuovo logotipo per una nuova estensione commerciale della stessa, rivolta 
alla commercializzazione di cialde, capsule e macchine per il caffè espresso ad uso domestico. La Divina Service indica 
quale unico requisito per il nuovo logotipo, quello di creare una relazione ed integrazione del linguaggio grafico del logo 
esistente con il nuovo.

Da questa premessa ci si propone di realizzare un logotipo che possa meglio esprimere le potenzialità e le caratteristiche 
di Caffè Divina che vengono individuare in:
• Qualità dei prodotti commericializzati
• Affidabilitá e serietá aziendale
• Gioventù ed entusiasmo di una giovane realtà

Come primo approccio si è studiata la composizione grafica del logotipo “Divina Service”. Dall’analisi svolta si è notato 
che il suddetto è formato da testo e immagine e dalla combinazione di due colori che sono il rosso e il nero. La parte “dise-
gnata” del logo è formata da un intreccio e sovrapposizioni di cerchi regolari, mentre per il testo è stato scelto il font 
Neuropolitical.



STUDIO PRELIMINARE

Come prima soluzione si è cercato  di verificare se il font adottato in Divina Service poteva essere idoneo anche al nuovo 
logo. Si evince dalla prova effettuata che il Neuropolitical si presta poco a questa nuova soluzione perché riducendo le 
dimensioni del logo, quest’ ultimo risulta poco leggibile. Visto l’esito negativo, si è cercato di trovare altre soluzioni con altri 
font che si pensa possano meglio adattarsi al Neuropolitical.
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Anche il tentativo di accostare un sans serif maiuscolo o minuscolo che sia alla scritta “Divina”, non ha prodotto risultati 
soddisfacenti.  



STUDIO PRELIMINARE

Nella fase successiva si decide di ritornare al 
Neuropolitical come font unico, ma di modifi-
care la disposizione del testo. 
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STUDIO PRELIMINARE

Tra le diverse ipotesi, quella più convincente 
da sviluppare è sembrata la n°2. Il passo 
seguente è quello di riorganizzare meglio i 
rapporti di grandezza delle diverse parti del 
logotipo.



STUDIO GEOMETRICO

Nella fase successiva è stata identificata una 
parte grafica da associare al testo “Caffè 
Divina” e che rimandi al logo “madre” Divina 
Service; pertanto si è proceduto con la scom-
posizione geometrica dell’esistete in modo 
tale da conservare le  linee generatrici dello 
stesso.



STUDIO GEOMETRICO
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SINTESI F INALE

Dalle diverse combinazioni geometriche si è 
giunti a due soluzioni:
• la prima rimanda ad un chicco di caffè
• la seconda ad una tazzina vista superior-
mente;
La seconda soluzione sembra la più congrua 
perchè richiama maggiormente il logo 
d’origine “Divina Service” e comunica meglio 
quella che è la missione aziendale.



SINTESI F INALE



PROVE DI COLORE



LOGOTIPO DEFINIT IVO

La scelta dei colori del logotipo è ricaduta su 
due gradazioni cromatiche; la parte grafica 
è contraddistinta da una colorazione ocra, 
quasi oro, che rimanda al colore della schiu-
ma del caffè espresso e dona prestigio e 
qualità al marchio. Il testo invece è di colore 
marrone intenso che ricorda il colore scuro 
del caffè che si cela proprio dietro la schiuma 
piú chiara.



CODICE COLORI

C: 20,41    

M: 39,71   

Y : 95,83

K : 0    

C: 52,94   

M: 78,86

Y : 71,06

K : 77,78   

CODICE COLORI
CMYK

R: 207    

B : 51

G : 155

   

R: 47   

B : 16

G : 16

   

CODICE COLORI
RGB



B/N POSITIVO E NEGATIVO

POSITIVO NEGATIVO



VARIANTE LOGO

AREA DI RISPETTO

L

1/4 L
1/3 L

L’ area di rispetto, da adottare in casi di appli-
cazioni su brochoure, volantini, manifesti 
pubblicitari o altri mezzi editoriali e virtuali 
che possano veicolare il marchio, è pari a 
1/3 del lato corto del logotipo per la zona 
laterale, mentre per la zona orizzontale, 
l’area di rispetto è 1/4 di lato del logotipo 
stesso.



CARTA INTESTATA

 Via Dei Glicini, 17 - 91100 TRAPANI • P.iva 02306770815 • email: info@divinacaffe.com

La carta intestata prevede il logotipo posizio-
nato in alto del foglio A4 in posizione centra-
le distanziato dal margine superiore di 8mm.
La dimensione del logo è pari a 15x41mm.
Il font per il testo è: Futura LT Regular, corpo 
10; un font moderno e semplice, ma di 
grande tradizione nella tipografia, che 
rispecchia le qualità e la missione aziendale. PORZIONE DI FOGLIO A4 SCALA 1:1



BUSTA DA LETTERE

La busta da lettere prevede il logotipo 
posizionato sul margine alto sinistro della 
busta, con una distanza dai bordi pari a 
9mm; le dimensioni del logo sono di 
32x13mm; il testo è in Futura LT regular 
corpo 10, interlinea 12, con distanza laterale 
dal margine della busta di 9mm e 4mm dal 
logotipo.PORZIONE DI BUSTA DA LETTERE SCALA 1:1

Via Dei Glicini, 17 91100 TRAPANI
P.iva 02306770815 
email: info@divinacaffe.com



BIGLIETTO DA VISITA

Il biglietto da visita è stato pensato per una 
stampa su un solo fronte. Il supporto cartaceo 
consigliato è la Luxury Pearl;
Questo cartoncino ha un effetto madreperla-
to che conferisce al biglietto da visita 
maggiore importanza e prestigio ed inoltre 
fa risaltare meglio i colori del logo, in parti-
colar modo le zone “dorate”.

GIOVANNI CAMMARATA
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BIGLIETTO DA VISITA SCALA 1:1



  TAZZE E BICCHIERI  CAFFÉ 

TAZZINA CAFFÉ

BICCHIERINO CAFFÉ TAZZA MUG BICCHIERE CAFFÉ AMERICANO



CAPSULE E CIALDE

CIALDACAPSULA



PROVE DI COLORE CIALDE
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