
 aiutiamo
le persone
a visualizzare
  idee

studio visuale



Utilizziamo le logiche e i processi della comunicazione visiva  
per informare, coinvolgere ed emozionare, nella convinzione  
che messaggi e immagini più efficaci possano migliorare  
la vita delle persone.

Cibo, movimento, cultura, spirito, 
salute. Abbiamo toccato tutti i settori 
che ruotano attorno alle esigenze 
fondamentali degli esseri umani.

about sv



Progettiamo ambienti immersivi, 
prodotti digitali, brand e identità visive, 
immagini e film.



L’esperienza utente 
di un colosso mondiale del fitness.

L’evoluzione di un brand 
della tecnologia per la cucina.

Il redesign di un brand
in testa a tutti.

Il lancio della sella da bicicletta più 
scientificamente avanzata della storia.

L’allestimento di un museo interattivo 
in un palazzo barocco.

Il branding digitale  
di un marchio italiano di sartoria.

kask

selle royal

technogym irinox

museo di roma xacus

I progetti che ci riescono meglio sono quelli basati  
su una solida relazione con il cliente. Solitamente durano  
a lungo e migliorano nel tempo, dettaglio su dettaglio.  
Eccone alcuni.



In oltre dieci anni abbiamo sviluppato più di 1000 progetti  
con oltre 150 clienti: start-up, aziende locali, multinazionali  
e istituzioni, accomunate dal desiderio di comunicare bene.



progetti
selezionati



Technogym è il leader mondiale 
delle macchine da palestra. 
Assieme al centro stile dell’azienda
abbiamo ridefinito l’esperienza  
utente e progettato la comunicazione 
visiva di prodotti e servizi.

technogymCome progettare l’interfaccia  
delle macchine da palestra  
più diffuse al mondo?



technogym

Oggi l’interfaccia è il punto di contatto 
fondamentale tra le tecnologie e le 
persone che le usano. Questo assunto  
è stato il concetto che ci ha guidati  
nel progettare la user experience delle 
macchine Technogym. Una sfida enorme 
data l’eterogeneità degli utenti  
e la vastità delle modalità d’uso.



Un logo forte, la comunicazione 
sul punto vendita, il sito per il 
consumatore finale e il video come 
strumento di racconto: negli ultimi 
anni abbiamo accompagnato Kask 
nel suo sforzo per diventare un brand 
leader nel settore dei caschi.

Come rendere più riconoscibile 
l’identità di un brand in crescita?

kask



Come rendere più fresca  
la comunicazione  
della ‘freshness company’?

Abbiamo rinnovato la comunicazione  
di Irinox, accompagnando l’azienda  
in un percorso di crescita che l’ha portata  
a comunicare con più efficacia la propria  
leadership. Dai visual ai cataloghi, 
dalle interfacce utente agli allestimenti.

irinox



Irinox oggi ha l’obiettivo di posizionarsi 
come freshness company, l’azienda 
della freschezza. Questa definizione 
ha guidato tutto il nostro lavoro, 
dalle piccole icone ai grandi ambienti.

irinox



Come allestire un museo 
interattivo in un palazzo barocco?

Per il Museo di Roma abbiamo disegnato un allestimento 
integrato con la segnaletica e una serie di touch screen  
che si mimetizzano negli ambienti e che comunicano Palazzo 
Braschi come il luogo in cui Roma si riflette nella sua storia.

museo di roma



Come rendere coinvolgente
la semplicità apparente
di una sella da bicicletta?

Per Selle Royal abbiamo seguito 
tutte le fasi del lancio di Scientia, 
la prima sella disegnata a partire 
da uno studio ergonomico,  
svolto dall’Università di Colonia.

selle royal



Come digitalizzare  
il brand della sartoria 
industriale italiana?

Abbiamo guidato la trasformazione 
di Xacus da storico fornitore dei grandi 
brand di moda a marchio indipendente 
di camiceria, accompagnando 
la migrazione della sua comunicazione 
dalla carta al digitale.

xacus



xacusAccuratezza delle lavorazioni, esclusività 
dei dettagli, eccellenza nella ricerca 
di forme e materiali: abbiamo tradotto 
visivamente i punti di forza di Xacus 
in una serie di materiali di comunicazione 
volti a esaltare la tradizione del brand. 



dallo studio
 allo Studio



Manola Cervesato
graphic design, illustrazione

Corrado Loschi
coFounder SV

Marta Pulin
graphic e motion graphic

Siamo una decina  
di persone. Le nostre 
dimensioni sono una  
scelta consapevole che  
ci consente di affrontare  
i progetti in modo  
puntuale ma flessibile.

Dal 2008 oltre 70 persone 
hanno collaborato con noi
aiutandoci a sviluppare
un’opinione condivisa
per #cambieravisuale.

Angelo Fiorito
web development

Francesco Pia
coFounder SV

Marco Auriemma
graphic design, fotografia

Daniele Balcon
coFounder SV

Alice Musi
video editing e motion

people sv

Oggi manteniamo un rapporto stretto con l’accademia, 
dove continuiamo a insegnare, reclutare la maggior 
parte dei nostri collaboratori e svolgere ricerche  
e workshop tagliati sulle esigenze dei nostri clienti.

Studio Visuale è nato nel 2008 da un gruppo  
di professionisti formati allo Iuav, una delle più prestigiose 
università di design e architettura italiane.
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2. Concept

Abbozziamo e testiamo
 le prime idee. 

6. Evaluation

Prima di ricominciare con un altro progetto,  
ci fermiamo e cerchiamo  di capire  

cosa è andato bene e cos’è andato storto, 
perché migliorare  è il nostro chiodo fisso.

4. Production

C’incarichiamo direttamente 
della produzione e collaboriamo

con professionisti fidati.

1. Discovery

Studiamo  
e lavoriamo con il cliente 

per definire il brief.

5. Coordination

Finalizziamo il progetto, 
mediando tra i diversi 

soggetti coinvolti.

3. Design

Progettiamo e rifiniamo, 
tenendo in considerazione 

gli aspetti tecnici.

Offriamo un team e un metodo di lavoro consolidati.  
Per rispondere alla costante evoluzione di mezzi e pratiche  
della comunicazione abbiamo definito un processo in sei fasi.

processo sv



Studio Visuale
it - 30172 Mestre (ve)
via Parini 3 b/c

hire-us@studiovisuale.it
+39 041 712 66 81

https://www.studiovisuale.it/it/contact_4.htm
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