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Idee/

Opportunità

01. Considerazione Scoperta Navigazione Scelta Carrello Acquisto

Sarebbe interessante 

per l’utente poter 

selezionare il proprio 

paese e vedere i tempi 

di spedizione 

Sarebbe interessante 

per l’utente poter avere 

una live chat, un modo 

per chiarire dubbi e 

perplessità in tempo 

reale 

Rimuovere la sezione 

New nello Shop. Non 

servono ripetizioni che 

possono confondere

Potrebbe essere 

opportuno inserire una 

sezione “Visualizza altri 

giubbotti di questo 

colore”

Aggiungere pulsante 

per vedere tutti i top 

senza dover tornare 

all’elenco dello shop



Frame: 
desktop 1440 px

Grid system:

colonne: 12

larghezza colonne: 80 px

grondaie: 20 px

margini: 131 px

Grid

System

02.



Scala

Tipografica

03. Hero 96
Headline 72

Subheadline 48
Body text 18

Body small 12 



Wireframe

04.

Ho cercato di dare una struttura chiara e definita a tutti i wireframe presentati progettando 

all’interno della Grid System e utilizzando sempre la stessa scala tipografica per ogni pagina.

Tutti i wireframe hanno la medesima navibar, che permette all’utente di muoversi agilmente nelle 

pagine principali del sito web, e lo stesso footer contenente tutte le informazioni principali e i 

collegamenti social.

Le CTA sono state uniformate distinguendo quelle primarie, che sono piene, 

da quelle secondarie.



Not only do we make our clothes from recycled materials, we take back 

your old Girlfriend pieces to turn them into brand new Girlfriend pieces. 

(None of that downcycling business.) We’re already used to making new 

stuff out of old stuff. Now we’re making new stuff out of old stuff....out of 

old stuff.

Waste Not
Sustainble, ethically- made activewear in sizes XXS-

6XL. Because old water bottles look beter on you than 

they do polluting the planet.

New! Shop About

Trash looks better on you than it does polluting the planet. That’s why 

we turn old plastic bottles, fishing nets and other waste into bras, 

leggings and shorts you’ll never want to throw away.

We work hard to do the right thing, but we couldn’t do anything without 

you. By choosing Girlfriend, you help us support the well-being of both 

the planet and the people on it. Here’s a snapshot of what we’ve done 

together in 2020.

Let’s Talk 

Trash

Girlfriend Impact

7,189,943 6,270,956 16,035,982

Take a look around

Cozy set Essential set Scrunchies

Rips, red wine stains or just ready to part ways? Send us your old 

Girlfriend pieces to be recycled and get a $15 site credit.

Close the

Loop

New Arrivals

LEARN MORE

SHOP NOW

LEARN REGIRLFRIEND

Looks better on you SHOP NOW

It’s hard to believe, but our new puffers, sherpas, bags and underwear 

are all made from recycled plastic bottles. 

A bunch of old water bottles have never looked so good.

VOGUE

“Their leggings are perfect - soft,

hight - rise, compressive but not

soffocating - and they’re made 

withrecycled polYester and 

safe, non-toxic dyes”

MEAGAN.A

Customer Review

“Comfortable, stretchy, fits, true to 

size, and you feel extra good by 

helping the environment!”

We’re on the

email
We send really good emails about things like sustainability, new 

stuff, and deal$. Sign up to stay in the know.

Your Email

Sustainability

Affiliate Program

Stockists

Careers

Contact

Facebook

Instagram

© 2020 Girlfriend Collective All Rights Reserved                                                                   Back to Top                                                      Terms of Use     Privacy Policy    CCPA Privacy Notice

Your Email

Account

Rewards

FAQs

Returns

Sizing

Refer a friend

Reviews

LET'S KEEP IN TOUCH

We send really good emails about things like 

sustainability, new stuff, and deal$.

Search My Account Cart

SIGN UP

SIGN UP

Wireframe

Homepage

04.1



My Rewards

Hey, Sara.

You have 100 points - nice.

REDEEM AT CHECKOUT

New! Shop About Search My Account Cart

Account Details

Orders

View Addresses (0)

Store Credit

Log Out

Go Green, Earn Moore
Unlock even more perks when you spend $250 or more and reach Jade. 

Ooh.

They’re yours, spend ‘em. Apply your points for

a discount at checkout, enjoy your new gear.

100 Points = $10

250 Points = $25

500 Points = $50

Reedem

for Discounts

Ways to Score Points

#GOODJOBGF

100 points

Create an Account

25 points

#Follow on Instagram

20 points

Make 5 Purchases

200 points

Make a Purchase

1 Point per 1 Dollar

Happy Birthday

50 points

Write a Product Review

50 points

refer a Friend

Get a Free Pair

Give your friends $10 off their first purchase of $95 or more

and earn a free pair of leggings when they buy.

Earn Free Leggings, 

For Real

Refer a Friend

Enter your friend’s emails

Here's your referral link: http://rwrd.io/az30rx4 COPY

Or share via the buttons below if that's more your vibe.

You’ll receive a code for each free pair of leggings earned via email 30 

days after your friend makes their purchase.

How do I redeem my 

reward balance?

Your Referrals
Email                    Status

Looks like you haven't referred any friends via email yet. 

Give it a shot!

REDEEM AT CHECKOUT

Sustainability

Affiliate Program

Stockists

Careers

Contact

Facebook

Instagram

© 2020 Girlfriend Collective All Rights Reserved                                                                   Back to Top                                                      Terms of Use     Privacy Policy    CCPA Privacy Notice

Your Email

Account

Rewards

FAQs

Returns

Sizing

Refer a friend

Reviews

LET'S KEEP IN TOUCH

We send really good emails about things like 

sustainability, new stuff, and deal$.

REWARDS HISTORY

Wireframe

My Account

04.2



Wireframe

Pagina prodotto

04.3
New! Shop About Search My Account Cart

Our #1 best-selling bra complete with a racerback, long-line silhouette, 

and support band that’ll never let you down

$38

Ivory Paloma Bra

To be sure consult the SIZE CART

or 4 interest-free installments of 

$9.50 by Afterpay

SIZE

THE ESSENTIAL

ADD TO CART

LIMITED

SUSTAINABILITY REPORT

DETAILS

FIT AND SIZING

SHIPPING AND RETURNS

651 REVIEWS

Ohh, cute

Ecru Classis Jogger Fern FLOAT seampless Legging Canyon Classic Hoodie

Meet The Collective SEE MOORE

6951 Reviews

Hey, Sara.

WRITE A REVIEW

FILTER REVIEWS

REVIEWS QUESTIONS

Reviewed by ALEXANDRA Verified Reviewer

Bust Size:C-D cup

Size Purchased:S

12/12/20

Overall Fit True to size

Amazing bra!!

Review by Alexandra on 12 Dec 2020review stating Amazing bra!!Buttery soft, great support and super flattering. I LOVE it!

Sustainability

Affiliate Program

Stockists

Careers

Contact

Facebook

Instagram

© 2020 Girlfriend Collective All Rights Reserved                                                                   Back to Top                                                      Terms of Use     Privacy Policy    CCPA Privacy Notice

Your Email

Account

Rewards

FAQs

Returns

Sizing

Refer a friend

Reviews

LET'S KEEP IN TOUCH

We send really good emails about things like 

sustainability, new stuff, and deal$.

ASK A QUESTION



Wireframe

Carrello e

Checkout 

04.4
New! Shop About Search My Account Cart

Moon High-Rise Pocket Legging

23 3/4" Inseam / 6XL

REMOVE

Cart

Ivory Paloma Bra

6XL

REMOVE

78.00

38.00

Order Summary

Moon

Paloma

Total

78,00

38,00

116,00

CHECK OUT

UPDATE CARTCONTINUE SHOPPING

or 4 interest-free installments of 

$29.00 by Afterpay

Sustainability

Affiliate Program

Stockists

Careers

Contact

Facebook

Instagram

© 2020 Girlfriend Collective All Rights Reserved                                                                   Back to Top                                                      Terms of Use     Privacy Policy    CCPA Privacy Notice

Your Email

Account

Rewards

FAQs

Returns

Sizing

Refer a friend

Reviews

LET'S KEEP IN TOUCH

We send really good emails about things like 

sustainability, new stuff, and deal$.

New! Shop About Search My Account Cart

Moon High-Rise Pocket Legging

23 3/4" Inseam / 6XL

Cart

Ivory Paloma Bra

6XL

78.00

38.00

CONTINUE TO SHIPPINGRETURN TO CART

100% recycled Pink Pouch

Free

Gift Card or discount code

Subtotal

Shipping

Total

116,00

Calculated at the next stop 

116,00

Express

Checkout

Contact 

Information

Already have an Account? LOG IN

Don’t have an Account? SIGN IN

Shipping 

Address

Last name

Address

Apartment, Suite etc. (optional)

City

First name

Company (optional)

PostcodeCountry/Region

Phon (optional)

Save for the next time

Sustainability

Affiliate Program

Stockists

Careers

Contact

Facebook

Instagram

© 2020 Girlfriend Collective All Rights Reserved                                                                   Back to Top                                                      Terms of Use     Privacy Policy    CCPA Privacy Notice

Your Email

Account

Rewards

FAQs

Returns

Sizing

Refer a friend

Reviews

LET'S KEEP IN TOUCH

We send really good emails about things like 

sustainability, new stuff, and deal$.

1

1

APPLY



Persona

05.1 24 anni

Studentessa di 

Design

Fidanzata

Stefania ha 24 anni, studia Design ormai da 4 anni. Ama le cose belle 

e le novità che riece a conoscere tramite i suoi sudi. Ogni giorno 

sviluppa la sua creatività attraverso i progetti e i vestiti che indossa. 

Ha un cane e passa con lui il suo tempo libero. Insieme fanno lunghe 

passeggiate, così lei si mantiene in forma. L’aspetto estetico per lei è 

fondamentale.

Internet

Social Media

Shopping Online

Altro

“La creatività è l’intelligenza che si diverte”Stefania

Personalità

Acquista abbigliamento 

online che  la faccia sentire 

bella. Ama le novità e cerca 

sempre di essere al passo 

con la moda.

Tecnologia

Social

E-Commerce preferiti

Desideri e Bisogni

Frustrazioni

Estroversa

Empatica

Creativa

Dispositivo utilizzato

Pc

Abbandona i siti 

confusionari che non 

rispettano la sua idea di 

bellezza.



User

Journey

05.2

24 anni

Studentessa di Design

Fidanzata

Scenario

Azioni

Pensieri

Problema

Idee/

Opportunità

Esperienza 

emotiva

Considerazione Scoperta Navigazione Scelta Carrello Acquisto

Stefania ha bisongo di 

acquistare cose nuove

Stefania ha aperto il 

sito dal pc e inizia a 

cercare sulla 

homepage le novità

Capi di abbigliamento 

che la facciano sentire 

bene con se stessa e 

al passo con la moda

Stefania ha viso su 

facebook questo nuovo 

brand che propone capi 

d’abbigliamento con 

materiale riciclato 

E’ curiosa di vedere 

queste nuove proposte 
E’ dispiaciuta il colore 

da lei scelto non ha la 

sua taglia disponibile

Dopo aver cliccato 

“New” è rimasta colpita 

da un Crop Puffer di 

colore Saddle

E’ comunque contenta 

della scelta fatta

Stefania cambia colore 

del prodotto scelto e 

aggiunge la sua taglia 

al carrello

Il prodotto scelto ha 

esaurito le taglie, è 

costretta a cambiare 

colore

Procede al pagamento 

del prodotto scelto 

Rimuovere la sezione 

New nello Shop. Non 

servono ripetizioni che 

possono confondere

Rimane piacevolmente 

sorpresa, può utilizzare 

il suo account Amazon 

per effettuare il 

pagamento

Stefania è una persona creativa sia 

nei suoi studi sia nella vita di tutti i 

giorni. Ama vestirsi bene ed essere 

sempre alla moda per questo è

alla ricerca di novità. 

Sta cercando capi d’abbigliamento 

che siano innovativi e belli. Abiti che 

la possano far distinguere dalla 

massa.

Stefania

Potrebbe essere 

opportuno inserire una 

sezione “Visualizza altri 

giubbotti di questo 

colore”

E’ confusa

Ci sono due sezioni 

New! nella homepage



Screen Flow

dell’utente

05.3

1

3

4

5
5

6

10

9

Stefania si 

trova nella 

homepage di 

Girfriend 

Collective

Procede al 

pagamento 

cliccando 

amazon pay 

Utilizza 

l’account 

amazon per 

pagare

Stefania 

cerca la 

novità giusta 

per lei. 

Stefania 

scorre la 

pagina ma 

non ci sono 

suggerimenti 

utili

Stefania 

cerca le 

novità 

presenti

Decide di 

cambiare 

colore 

Inserire “Altri 

prodotti di 

questo colore”

Togliere la 

sezione New 

dallo shop.

2

7

Seleziona la 

taglia.

8

Lo aggiunge 

al carrello.

Stefania 

sceglie un 

Crop Puffer 

in Saddle.



Schizzi di 

progetto

07.

Partendo dalle opportunità emerse nella fase Discovery, riportate nel punto 01, 

ho lavorato prima su carta per calare in dettaglio ciò che era emerso dalle User Journey.

In ogni schizzo di progetto ho studiato e ragionato dove e perchè apportare le seguenti 

modifiche: aggiungere “prodotti simili” nella pagina prodotto, revisionare la sezione shop, 

inserire una live chat, permettere al cliente di selezionare i tempi di spedizione e aggiungere 

l’indizcazione “vedi altri top”.



Similar 

Product

07.1

Per soddifare il bisogno 

di Stefania, che dopo 

aver selzionato un 

prodotto non ha potuto 

aquistarlo perchè 

esaurito, ho ritenuto 

opportuno aggiungere la 

sezione “Similar Product” 

con la possibilità di 

applicare dei filtri. Così 

Stefania può vedere altri 

giubbotti del colore da lei 

scelto.



Sezione

Shop

07.2

Stefania è rimasta 

confusa dalla pesenza di 

due sezioni NEW, una 

nello shop e l’altra sulla 

navibar. Per evitare 

confusione e ripetizioni 

inutili ho ritenuto 

opportuno riordinare la 

sezione Shop e 

rimuovere la sezione 

NEW nello Shop.



Live Chat

07.3

Con Matilde era emersa 

l’opportunità di inserire 

una Live Chat, un modo 

per chiarire dubbi e 

perplessità in tempo 

reale. Per questo la Live 

Chat ho deciso di 

renderla visisbile in ogni 

pagina del sito ad ogni 

punto della pagina.



Tempi di

Spedizione

07.4

Matilde prima di 

procedere all’acquisto si 

è informata sui tempi di 

spedizione ma non è 

stato possibile 

visualizzarli. Per questo, 

nella pagina carrello ho 

ritenuto oppurtuno 

inserire una sezione per 

visualizzare i tempi di 

spedizione, inserendo 

semplicemente il paese 

di arrivo.



Sezione “vedi 

altri top”

07.5

Irene dopo aver scelto il 

leggings adatto a lei nota 

che il sito suggerisce il 

top abbinato ma non può 

visualizzare altri top. Per 

rispondere a questa 

necessità ho decioso di 

posizionare sotto il top 

suggerito “SEE SIMILAR 

PRODUCT” che rimanda 

alla modifica apportata 

nel punto 07.1.



Similar 

Product

08.1

New! Shop About Search My Account Cart

Your outerwear just got more sustainable. This cropped puffer jacket is 

made with recycled plastic bottles and will give you lightweight warmth in 

temps as cold as 18-28 °F.

$198

Saddle Crop Puffer

To be sure consult the SIZE CART

or 4 interest-free installments of 

$49.50 by Afterpay

SIZE

COLOR

JOIN WAITLIST

SUSTAINABILITY REPORT

DETAILS

FIT AND SIZING

SHIPPING AND RETURNS

651 REVIEWS

Similar Products

Description Description Canyon Classic Hoodie

OUT OF STOCK

FILTER 

Similar Products

Description Description Description

FILTER 

SIZE

COLOR

APPLY



Sezione Shop

08.2
Waste Not

Sustainble, ethically- made activewear in sizes XXS-

6XL. Because old water bottles look beter on you than 

they do polluting the planet.

SIGN UP

New! Shop About

Trash looks better on you than it does polluting the planet. That’s why 

we turn old plastic bottles, fishing nets and other waste into bras, 

leggings and shorts you’ll never want to throw away.

We work hard to do the right thing, but we couldn’t do anything without 

you. By choosing Girlfriend, you help us support the well-being of both 

the planet and the people on it. Here’s a snapshot of what we’ve done 

together in 2020.

Let’s Talk 

Trash

Girlfriend Impact

7,189,943 6,270,956 16,035,982

LEARN MORE

Search My Account Cart

Shop
TOPS OUTWEAR

BOTTOMS LIFE

Bras

Tanks & Tees

Sweatshirts

Puffers

Fleece

Windbreakers

Leggings

Shorts & Skorts

Unitards

Maternity

Sweats & 

Joggers

Socks

Underwear

Bags

Scrunchies

Sustainability SHOP ALL THE ESSENTIALS GIFT CARDS



Live Chat

08.3
Waste Not

Sustainble, ethically- made activewear in sizes XXS-

6XL. Because old water bottles look beter on you than 

they do polluting the planet.

New! Shop About

Trash looks better on you than it does polluting the planet. That’s why 

we turn old plastic bottles, fishing nets and other waste into bras, 

leggings and shorts you’ll never want to throw away.

We work hard to do the right thing, but we couldn’t do anything without 

you. By choosing Girlfriend, you help us support the well-being of both 

the planet and the people on it. Here’s a snapshot of what we’ve done 

together in 2020.

Let’s Talk 

Trash

Girlfriend Impact

7,189,943 6,270,956 16,035,982

LEARN MORE

Search My Account Cart

SIGN UP

Waste Not
Sustainble, ethically- made activewear in sizes XXS-

6XL. Because old water bottles look beter on you than 

they do polluting the planet.

New! Shop About

Trash looks better on you than it does polluting the planet. That’s why 

we turn old plastic bottles, fishing nets and other waste into bras, 

leggings and shorts you’ll never want to throw away.

We work hard to do the right thing, but we couldn’t do anything without 

you. By choosing Girlfriend, you help us support the well-being of both 

the planet and the people on it. Here’s a snapshot of what we’ve done 

together in 2020.

Let’s Talk 

Trash

Girlfriend Impact

7,189,943 6,270,956 16,035,982

LEARN MORE

Search My Account

SIGN UP

GC

Girlfriend Collective

Send a message

Search My Account

GC

Girlfriend Collective

Send a message

GC

GC



Tempi di 

Spedizione

08.4

New! Shop About Search My Account Cart

Moon High-Rise Pocket Legging

23 3/4" Inseam / 6XL

Cart

Ivory Paloma Bra

6XL

78.00

38.00

CONTINUE TO SHIPPINGRETURN TO CART

100% recycled Pink Pouch

Free

Gift Card or discount code

Subtotal

Shipping

Total

116,00

Calculated at the next stop 

116,00

Express

Checkout

Contact 

Information

Already have an Account? LOG IN

Don’t have an Account? SIGN IN

Shipping 

Address

Last name

Address

Apartment, Suite etc. (optional)

City

First name

Company (optional)

PostcodeCountry/Region

Phon (optional)

Save for the next time

Sustainability

Affiliate Program

Stockists

Careers

Contact

Facebook

Instagram

© 2020 Girlfriend Collective All Rights Reserved                                                                   Back to Top                                                      Terms of Use     Privacy Policy    CCPA Privacy Notice

Your Email

Account

Rewards

FAQs

Returns

Sizing

Refer a friend

Reviews

LET'S KEEP IN TOUCH

We send really good emails about things like 

sustainability, new stuff, and deal$.

1

1

APPLY

Shipping

Times

PostcodeCountry/Region

Delivery scheduled for



Sezione “vedi 

altri top”

08.5

New! Shop About Search My Account Cart

Your outerwear just got more sustainable. This cropped puffer jacket is 

made with recycled plastic bottles and will give you lightweight warmth in 

temps as cold as 18-28 °F.

$68

Tart Leggings

To be sure consult the SIZE CART

or 4 interest-free installments of 

$17 by Afterpay

SIZE

COLOR

JOIN WAITLIST

SUSTAINABILITY REPORT

DETAILS

FIT AND SIZING

SHIPPING AND RETURNS

651 REVIEWS

Similar Products

Description Description Canyon Classic Hoodie

OUT OF STOCK

FILTER 

Tart Paloma

Get the Set

SIZE

SEE SIMILAR PRODUCTS

SELECT OPTION
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Idee/

Opportunità

01. Considerazione Scoperta Navigazione Scelta Carrello Acquisto

Sarebbe interessante 

per l’utente poter 

selezionare il proprio 

paese e vedere i tempi 

di spedizione 

Sarebbe interessante 

per l’utente poter avere 

una live chat, un modo 

per chiarire dubbi e 

perplessità in tempo 

reale 

Rimuovere la sezione 

New nello Shop. Non 

servono ripetizioni che 

possono confondere

Potrebbe essere 

opportuno inserire una 

sezione “Visualizza altri 

giubbotti di questo 

colore”

Aggiungere pulsante 

per vedere tutti i top 

senza dover tornare 

all’elenco dello shop



Frame: 
Mobile 414 px

Grid system:

colonne: 4

larghezza colonne: 80 px

grondaie: 20 px

margini: 17 px

Grid

System

02.



Scala

Tipografica

03. Hero 48

Headline 36

Subheadline 24

Body text 14

Body small 12 



Wireframe Mobile

04.

Come nella versione Desktop ho cercato di dare una struttura chiara e definita a tutti i wireframe 

presentati nella versione Mobile progettando all’interno della Grid System e utilizzando sempre la 

stessa scala tipografica per ogni pagina.

Tutti i wireframe hanno lo stesso menù hamburger, che permette all’utente di muoversi agilmente 

nelle pagine principali del sito web, nel centro del conteiner ho posizionato il logo, dopo di che due 

icone che permettono all’utente di compiere azioni dirette. 

Sotto ho deciso di far risaltare la barra di ricerca.



Wireframe

Homepage

04.1

La homepage mobile ha una 

stuttura ben definita. Come 

nella versione desktop una 

hero section apre il sito. Una 

Cta primaria invoglia l’utente 

ad iniziare subito lo 

shopping, ben visibile risulta 

subito la live chat. 

Sono presenti poi testo con 

cta secondarie che illustrano 

le immagini sottostanti. Il 

footer racchiude tutte le 

informazioni come nella 

versione desktop.



Wireframe

My Account

04.2

La pagina My Account si 

apre illustrando subito i punti 

premio dell’utente.

Due CTA invogliano l’azione. 

Come nella homepage, 

anche qui è visibile la live 

chat. 

Testo e immagini si 

alternano per creare armonia 

nel sito fino ad arrivare al 

footer.



Wireframe

Pagina prodotto

04.3

La pagina prodotto presenta 

in alto il nome, prezzo e 

recensioni disponibili del 

prodotto scelto. Subito dopo 

una grande immagine 

mostra il prodotto, 

l’immagine può essere 

cambiata scorrendo sullo 

schermo.La scelta della 

taglia e del colore 

conducono all’aggiunta al 

carrello. Il sito inoltre 

suggerisce un set da 

acquistare.  Dopo di che altri 

suggerimenti sono elencati 

nella pagina. Fino ad 

arrivare alle recensioni.



Wireframe

Carrello

04.4

Il carrello è molto semplice. 

Come nella versione desktop 

presenta un elenco dei 

prodotti presenti con la 

possibilità di rimuovere 

subito il prodotto. Dopo di 

che è presente un riepilogo 

che illustra il prezzo totale 

dei prodotti. Questoconduce 

direttamente al checkout 

grazie ad una cta primaria.



Wireframe

Checkout

04.5

Il Checkout presenta in 

ordine le informazioni per 

accedere o registrarsi, i 

prodotti contenuti nel 

carrello, i tempi di 

spedizione, i metodi di 

pagamento veloce e infine il 

modulo da compilare se si 

procede con un acquisto 

standard direttamente dal 

sito. Tutte le sezioni sono 

separate da barre per 

delimitare le informazioni e 

rendere la grafica più chiara 

e pulita.



Wireframing

SARA BALDONI


