


introduzione
a2passi è un’app immaginaria per ordinare prodotti biologici a chilometro zero. 

Il servizio consiste nel mettere in contatto produttori locali e consumatori finali 
guadagnando una piccola percentuale  su ogni transazione. 
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Mission:
facilitare l’incontro fra domanda e offerta di prodotti di 
qualità a chilometro zero avendo un impatto positivo 
sull’economia territoriale (supporto ai produttori locali) e 
sulle abitudini alimentari delle persone (alimenti 
biologici e di stagione).

Naming: 
a2passi è un nome che vuole racchiudere brevemente le 
caratteristiche del servizio offerto dall’app, ovvero la 
possibilità di ordinare prodotti biologici nelle vicinanze 
con un semplice click. 
Il numero 2 al posto delle lettere contribuisce a dare al 
logo un aspetto più “smart” e più leggibile.
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Logo
grafica pura



Concept: 
L’idea dietro al logo è un semplice arancia, a cui ho 
cercato di dare un aspetto tridimensionale giocando 
con delle sfumature sulla tonalità giallo/arancione. 

Per la realizzazione della foglia mi sono servita dello 
Strumento penna e dello Strumento curvatura per il 
perfezionamento dei dettagli. Il riempimento in questo 
caso è monocromo in quanto l’obiettivo era realizzare un 
logo semplice e identificabile anche su piccolo formato.

Software: Adobe Illustrator

Font:
Il font che ho utilizzato si chiama “Axiforma”. 

Si tratta di un font sans serif facilmente leggibile e 
particolarmente adatto alla grafica per il web. 

Ho deciso di differenziare il numero “2” dagli altri 
caratteri attribuendogli la stessa tonalità di verde 
usata a riempimento della foglia d’arancia.
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color palette
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#EC7433 #ffa063 #FFEEAA

#434343 #008D36 #FFFFFF

La scelta dei colori è stata dettata dall’osservazione dei colori nel 
mondo reale: in questo caso un elemento rappresentativo 
dell’attività del brand come un’arancia.

L’arancio è un colore caldo che richiama ottimismo e fiducia, 
mentre il verde richiama la natura e il concetto di sostenibilità 
ambientale.

Nel complesso la color palette riprende i colori del logo con 
l’aggiunta di bianco e grigio scuro per la realizzazione dei 
contrasti.

Ho deciso di inserire il grigio al posto del nero intenso per rendere 
più gradevole l’aspetto degli elementi su sfondo chiaro.

La stessa color palette è stata utilizzata per la presentazione del 
progetto.

#f9b233

06

Color Palette
grafica pura



07



0708



font

09



10



icon pack
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Ho realizzato un icon pack di icone quadrate con angoli arrotondati e riempimento a sfumatura 
(riprendendo i colori del logo). 

Ogni icona fa riferimento ad un benefit del servizio offerto. 

In ordine: 

consegna rapida in 48h, risparmio (per l’eliminazione di intermediari), possibilità acquistare da 
produttori nelle vicinanze, sostegno ai produttori locali, prodotti biologici.
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grafica social
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Youtube



Youtube banner: 2560 x 423 px

Foto profilo: 1060 x 1060 px
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grafica social
Youtube



Video thumbnail:
1280 x 720 px
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grafica social
Youtube



grafica social
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Facebook



Copertina FB: 640 x 360 px (ottimizzata per dispositivi mobili)

Foto profilo: 1060 x 1060 px
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grafica social
Pagina Facebook
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grafica social
Pagina Facebook



Copy:

Acquistare prodotti bio a chilometro 
zero? Da oggi basta un’app!

Scarica l’app o visita www.a2passi.it 
per saperne di più 🍊 
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grafica social
Facebook Ads - Presentazione azienda
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grafica social
Facebook Ads - Evento



Copy:

La Bottega di Alba consegna a Torino!
Dalle Langhe direttamente a casa tua 
👨🏽🌾 
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grafica social
Facebook Ads - Prodotto/Servizio



grafica social
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Instagram



Copy:

E’ arrivata l’app per ordinare prodotti 
freschi a km zero! Scarica l’app o visita 
www.a2passi.it per saperne di più 🍊 
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grafica social
Instagram Ads - Presentazione azienda



Copy:

Hai già incluso i prodotti a km 0 nella 
tua dieta? MissFit e il nostro team di 
esperti ti daranno 5 motivi per farlo.

Prenota il tuo posto al webinar! 🍊
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grafica social
Instagram Ads - Evento



grafica social

Copy:

L’orto magico di Assemini consegna a 
Cagliari! Tutta la freschezza del 
Campidano direttamente a casa tua 👨🏽🌾

Instagram Ads - Prodotto/Servizio
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Inkscape Adobe Illustrator Canva
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software




