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1  CHI SIAMOCHI SIAMO



MEDITACTIVE

CHI SIAMO?

Il primo co-fondatore pratica

meditazione da 20 anni e la

insegna da 17. Insieme alla co-

founder, Project Manager da

16 anni, ha ideato questa app.

Il team è di 15 persone e

lavorano da remoto in giro

per l'Italia.

VISION E MISSION

Aiutare le persone a vivere serenamente con
sé stessi e raggiungere i propri obiettivi,
Aiutare le persone nel quotidiano guidandole
in un percorso di meditazione.

COME FUNZIONA?

L’app è stata sviluppata per portare

i benefici della meditazione e

coordinarla con quelli della

crescita personale per far

raggiungere tutti gli obiettivi:

giornalieri, mensili e annuali. 

Inserendo i propri dati e le attuali

abitudini, è possibile selezionare

una serie di obiettivi da raggiungere

e il lasso di tempo scelto dall’utente. 

o del testoCOME È NATA L'IDEA?

Il livello di consapevolezza di sé stessi nella società è molto basso. Il mondo è

diventato veloce, l’ottimizzazione supera d’importanza l’introspezione. Questa app

nasce con l’intenzione di rifocalizzarsi su sé stessi e introdurre nel quotidiano

pratiche come la meditazione. 

IL NOSTRO CONTRIBUTO PER L'AMBIENTE

Per ogni obiettivo si guadagnano delle monete

virtuali che possono essere utilizzate per piantare

alberi o contribuire a raccolta fondi di progetti a

impatto sociale o per il pianeta.

Ci appoggiamo esclusivamente su server alimentati

ad energia rinnovabile.



PALETTE COLORI 
E 

LOGO



#ffffff #000000 #5271ff#cf87dc#f2874f

Come palette di colori ho scelto tonalità che
richiamano il tramonto e i chakra. 

Le tonalità più scure sono più riposanti per gli
occhi e per lo spirito mentre le tonalità più calde
come l'arancione e il rosa infondono energia e
positività, il  blu dona calma e tranquillità. 

Partendo dal concetto di tramonto, ho deciso di
usare comunque diverse sfumature di ogni
singolo colore della palette (esclusi bianco e nero)
per rendere meglio l'idea di cambio di luce e far sì
che i colori risultassero morbidi.

PALETTE COLORI



Per il logo ho deciso di usare
un gradiente per enfatizzare
l'idea del tramonto e della
luce che ambia, dando così
dinamicità e non
appesantendo il logo con
una singola tonalità super
satura che potrebbe
risultare stancante alla vista.

Utilizzerò il logo con lo
sfondo colorato per le
immagini profilo e il logo con
sfondo trasparente per le
grafiche.

LOGO



FONT



FONT

Per il font ho deciso di accostare un classico Open Sans ad Arima Madurai. 

Ho scelto di utilizzare l'Open Sans per i testi perché classico e molto usato, in questo modo, gli utenti che sono 
 abituati ad un certo tipo di interfacce e stili, sono  contenti quando trovano uno stile familiare, un'interfaccia non
troppo fuori dal comune; inoltre è facilmente leggibile.

Ho scelto di utilizzare la versione Open Sans classic nelle grafiche, perché la versione light e bold creavano
squilibrio se accostate a Arima Madurai.

L'Arima Madurai è stato utilizzato in versione Bold per i titoli e Medium per i sottotitoli. 

Ho scelto questo font che potrebbe risultare eccessivo se utilizzato per un intero testo, perché il suo stile richiama
l'Oriente, culla della meditazione e otticamente è rilassante, per via delle linee morbide.



Open Sans

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Zz 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Zz 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Zz 
 

ARIMA MADURAI

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z



STRATEGIA VISUAL



STRATEGIA SOCIAL

OBIETTIVO: 
Le grafiche utilizzate, sono state ideate con lo scopo di generare coerenza e identità del
brand (idealmente le pagine social sono state collegate, per questo troveremo su
entrambe gli stessi contenuti).

SEGNI DISTINTIVI: 

Le grafiche avranno ovviamente le tonalità e le sfumature della palette, su ogni piattaforma.

Il logo del fiore di loto, sarà l'elemento caratterizzante del nostro brand, poiché è l'elemento che spicca e su cui
l'occhio si concentra maggiormente, al contrario del nome del brand. 



GRAFICA FACEBOOK



FACEBOOK

- PANORAMICA DELLA PAGINA DEL BRAND

- POST PRESENTAZIONE AZIENDA

- POST PRESENTAZIONE PROSOTTO

- STORIA DI UN EVENTO



PANORAMICA DELLA PAGINA

DESKTOP

DESKTOP



FOTO PROFILO

COPERTINA
851x315

1500x1500



POST PRESENTAZIONE AZIENDA

POST 1 DESKTOP
1200x630



 POST PRESENTAZIONE PRODOTTO

Post 2 DESKTOP

1200x630



STORIA DI UN EVENTO

Mobile

1080x1920



GRAFICA YOUTUBE



 YOUTUBE

-PANORAMICA DEL CANALE

-FOTO PROFILO E COPERTINA

-ANTEPRIMA VIDEO



PANORAMICA CANALE

DESKTOP

MOBILE



 FOTO PROFILO E COPERTINA

FOTO PROFILO

COPERTINA

1500x1500

851x315



ANTEPRIMA VIDEO
851x315



GRAFICA INSTAGRAM



 INSTAGRAM

-POST PRESENTAZIONE AZIENDA

-POST PRESENTAZIONE PRODOTTO

-STORIA DI UN EVENTO



POST PRESENTAZIONE AZIENDA

POST 1 MOBILE 

1080x1080



POST PRESENTAZIONE PRODOTTO

POST 2 MOBILE

1080x1080



STORIA DI UN EVENTO

MOBILE

1080x1920
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