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C h a r a c t e r  D e s i g n



Obiettivi
• Rendere il Brand più attuale ed 
  accattivante senza perdere la 
  solidità del marchio in essere. 
• Possibilità di utilizzo in ogni contesto 
  aziendale.

CaRatteRizzaziONe 
PsiCOLOgiCa
Positività / Ottimismo / Entusiasmo

stiLe iLLustRativO
La scelta del tratto e dello stile tiene 
conto del gusto di una platea di cli-
enti ampia e trasversale: 
Bambini - genitori - nonni.

Per questo si sceglie un tratto 
Fumettoso e Disneiano che non ha 
bisogno di essere metabolizzato ma 
è pronto ad esprimere Simpatia e 
valori positivi.

   Il Character design è un procedimento 
   che consiste nello studio grafico e nella caratterizzazione, 
   in parte psicologica, dei personaggi. In primo luogo 
    si andrà a fissare lo stile della fisionomia e le proporzioni 
    tra le varie parti del corpo, successivamente ci focaliz-
   zeremo sulla postura e sull’atteggiamento che faranno    
     della mascotte l’immagine dell’azienda, il valore aggiunto di 
   cui ha bisogno. Il cliente, durante la fase creativa è a stretto   
     contatto con il disegnatore per seguire passo passo la 
     realizzazione dalla A alla Z di ciò che d’ora in poi diventerà 
    uno dei principali canali di comunicazione e marketing. 
      “Non c’è dettaglio irrealizzabile, 
          chiedi e sarà disegnato!”

un lavoro ad hoc
Il character design è un lavoro 

interamente artigianale, Ogni sin-
golo disegno è realizzato com-
pletamente a mano dall’autore. 
Questa è una caratteristica fon-

damentale che garantisce l’unicità 
del prodotto e un continuo rinno-

vamento dell’immagine. Ver-
ranno utilizzati strumenti  digitali 

all’avanguardia che consentono 
il TOP della qualità grafica con-

servando lo stile caratteristico del 
disegnatore

Dall’idea alla mascotte



Come utilizzare la propria mascotte
Il proprio personaggio diventerà il mezzo  di comunicazione per eccellenza. 
Grazie alla versatilità grafica, la mascotte potrà ricoprire qualsiasi mansione comunicativa 
impersonando in maniera più semplice l’identità dell’azienda.

marketing
Dopo uno studio accurato, In base alle esigenze aziendali e le mode 
del momento, è possibile realizzare qualsiasi tipo di personalizzazione e 
progettazione, dalla stampa delle magliette alla creazione di peluches. 

stic
kers

calamite



L R N 
Comunicazione Creativa

w w w . l u c a r o t a n o d a r i . c o m

dihowl87@gmail.com 
3403469839


