
Visual design à la carte





Un assaggio dei progetti più significativi di

Julita | Atelier di comunicazione

dal 1989 ai giorni nostri





Assaporate la fragranza delle nostre proposte,

la croccantezza delle idee, la morbidezza delle scelte stilistiche.

Queste pagine vi guideranno attraverso una selezione della nostra specialità:

la comunicazione visiva.

Usiamo solo ingredienti naturali come fantasia, buon gusto

e un’appassionata conoscenza delle logiche del marketing.

Assaggiate il senso di ogni dettaglio.

Perché è negli aspetti più piccoli che si cela il segreto delle nostre ricette.



Fighter shoes: identity, branding, catalogue, web site









CA’ - restaurant e lounge bar: identity, naming, advertising



FOOD LOUNGE NATURE CHIC



Styling, shooting, copywriting

“ (...) ogni piatto è un intreccio di coincidenze, amori, destini. Come la vita.

È la trama armoniosa che annoda le storie, i luoghi, e le vite,

in quella che comunemente è chiamata ricetta.

E che ti lega a ciò che mangi, ai sapori dai quali ti lasci rapire,

alle persone che ti stanno accanto (...)”









Web site



Smart-phone application



Zenone - web site, social media marketing, 
shooting, copywriting





Le Betulle: identity, branding, shooting

Le Betulle
hotel ristorante





Brochure, shooting





Pronema - zanzariere e tende tecniche: identity, branding, shooting





Copy writing, web site, social media marketing

“La primavera conosce tanti modi per togliervi il respiro”





Brochure Case Histories, copywriting, shooting



PRONEMA 8

Guardate come una cucina 
spaziosa e pratica, come quella 
di queste immagini, trova in una 
tenda Linette una quinta ideale. 
Il design squadrato di gusto 
contemporaneo dell’arredo viene 
ammorbidito da differenti 
materiali naturali: i tessuti scelti 
per il tendaggio e il parquet in 
legno.

La Linette utilizzata è il modello 
con testata Gemelli, in acciaio 
satinato. 
Il movimento è a catenella. 
Il tessuto è un Taipei, fi ltrante, 
in fi bra naturale color lino.

  Tende Linette 
in una cucina da vivere

Take a look at how a spacious 
and practical kitchen fi nds its ideal 
wing in a Linette curtain. We step 
into an ambient where squared 
design is mellowed by different 
natural materials: the fabrics 
chosen for the curtains and the 
wooden parquet fl ooring.

The Linette used is the model with 
Gemelli head, satin stainless steel. 
The movement is chain-operated. 
The fabric is a Taipei fi ltering in 
natural fi bre in linen colour.

Linette curtains 
in an open kitchen 

PRONEMA 10

PRONEMA 9











Golden Eye Restaurant: branding





Phenomenon Music Club: branding

PHENOMENON
YES, I AM





Ops! Occhiali: brochure, advertising





TSA rubinetteria: identity, styling, shooting









Arteclima - termoarredo: cataloghi





Doro - tende per interni: monografia









Tipografia Litopress: brochure





Regione Piemonte: brochure, infografica, shooting









Pibigi Frattini - Rubinetteria: branding, identity, catalogo









Identity

Il Pasticciere
d’Agrate

Il Pasticciere
d’Agrate









Bellosta Rubinetteria: presentazione rubinetto





Illustrazioni digitali





Damast - Accessori bagno: identity, branding, shooting

L’acqua e le sue forme













Catalogo



damast - 3



Vifra - Stampaggio plastica: progetto editoriale





Web site





L’Incontro (Romagnano Sesia - (No): illustrazione digitale





Fit Palestre (Cagliari): advertising





Il Nuovo Club (Livorno): advertising, shooting





Araba Fenice - abbigliamento: J4F - pocket magazine





Osmoteck rubinetteria: catalogo





Brochure





Memc: progetto editoriale









Up!radio: brand identity, web site





Unitrading: brand identity, web site

UNITRADING





Faberjour - wedding &events: brand identity, web site





Branding





Flyer









Logo



Se queste pagine hanno stuzzicato il vostro appetito
e avete voglia di saperne di più...

Facebook
www.fb.com/julita.it

Web
www.julita.it

Mail
info@julita.it

Telefono e fax
(+39) 0322 832829

Uffici
Via Selva, 6 - 28010 Agrate Conturbia (Novara) - Italia



atelier di comunicazione


