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STATEMENT
Almo Nature essendo un brand complesso ha la ne-
cessità di esser rappresentato in maniera tale che possa 
esprimere al meglio i suoi valori. 
L’idea di partenza fu quella di realizzare tre cerchi con-
centrici capaci di esprimere tre emozioni ricollegabili 
ad Almo Nature. 
L’emozione principale da esprimere è ALMO, ovvero 
AMORE, questa emozione doveva necessariamente 
stare al centro del logo. Le altre emozioni da rappresen-
tare erano vita, intesa anche come crescita e benessere e 
infine luce. La luce garantisce vita, riscalda e permette 
alla natura di fiorire. La natura stessa poi attraverso le 
sue mille sfaccettature garantisce benessere. 
L’ intuizione fu: l’amore per Almo Nature è rappre-
sentato dagli animali, dal loro benessere. Animali per 
Almo Nature significano Amore e Natura e dunque 
sono il centro. Infine c’è la luce che irradia e da ragione 
di vita a tutto ciò che illumina.

Il focus di Almo Nature è quello di portare benessere e 
longevità all’animale, prendendosi cura della sua salute. 
Per fare ciò utilizza prodotto Premium, prodotti biolo-
gici e naturali classificati HFC. 
Essendo questo un valore importante, è allo stesso tem-

po importante comunicarlo nella maniera più corretta 
possibile. 
I colori sono uno degli elementi chiave, insieme al vi-
sual e alla comunicazione. 
Dunque per comunicare un brand con i valori di Almo 
Nature i più adatti sono appunto quelli naturali, tinte 
facilmente riconoscibili e riconducibili ad alimenti pre-
senti in natura, sia che siano lavorati sia che siano nella 
loro purezza originaria.

Uno dei principali punti di forza si Almo Nature è sicu-
ramente il suo profondo universo culturale. La qualità 
della vita degli animali, le loro esigenze. La cultura ver-
so l’attenzione e la cura degli animali oggi in Europa è 
molto sentita. Vengono protetti i diritti degli animali. 
Tutto ciò oggi è possibile perché il nostro momento 
storico lo permette. Un antro punto di forza sicura-
mente è la sua famigliarità, la sicurezza che questo food 
sia la milgior scelta per i nostri animali. 
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Color Palette
Font 

AlmoNature AlmoNature AlmoNatureAlmoNature AlmoNature
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Logo exclusion zone

Logo exclusion zone
AlmoNature

90 m
m

70 mm

15 mm

15
 m

m

Logo exclusion zone. 
Spazio di esclusione, ovvero lo spazio minimo da ri-
spettare come distanza per disporre oggetti, testi o ele-
menti attorno al logo. 
In proporzione corrisponde all’altezza della lettera “A“ 
di Almo Nature nel suo font.
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Negative

AlmoNature

Il logo di Almo Nature può essere rappresenta-
to anche in negativo, non solo per quanto riguar-
da la versione del grigio e bianco e nero, ma anche 
per tutte le declinazioni monocromatiche colorate.  
L’unica regola è quella che la composizione rimanga 
dello stesso colore più il bianco.
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Minimal size

Minimal Size AlmoNature10
m

m

8m
m

10mm 7mm

AlmoNature38
 p

x

30
 p

x

38 px 26 px

La minimal size, è la riduzione del logo, ovvero il modo 
e le dimensioni in cui ridurlo. 
É importante rispettare le dimensioni minime possibili 
di riduzione illustrate. 
Mentre per quando riguarda le dimensioni massime 
non ci sono. Il logo può esser ingrandito a piacimento 
purchè rispetti proporzioni e logo exclusion zone.
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Correct use: logo

AlmoNature AlmoNature

AlmoNature

Conoscere i corretti utilizzi, e gli sbagli da non fare è 
molto importante per non incappare nell’errore di es-
sere poco comunicativi e continui. Per inserire il logo 
dove si vuole è necessario sapere nel dettaglio cosa fare 
e cosa non poter fare con il logo in se.
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Correct use: Bakground

Correct Use: background
AlmoNature

AlmoNatureAlmoNature

Conoscere  i modi corretti e scorretti per l’utilizzo del 
logo su un determinato background è essenziale. É 
importante per garantire continuità chiarezza e valo-
ri.  Almo Nature è nato come monocromatico, dunque 
non potrà mai essere di colore diverso rispetto al suo 
sfondo. In positivo su sfondo bianco può essere dei co-
lori già illustrati in precedenza, mentre su sfondo colo-
rato deve essere necessariamente bianco. 

AlmoNature
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Color PaletteColor Palette
Font 

AlmoNature AlmoNature AlmoNatureAlmoNature AlmoNature

Color Palette
Font 

AlmoNature AlmoNature AlmoNatureAlmoNature AlmoNature

C:69  M:58  Y:58  K:66
R:51  G:52  B:50
#333432

C:12  M:33  Y:66  K:2
R:224  G:175  B:102
#e0af66

C:28  M:71  Y:74  K:24
R:156  G:80  B:58
#9c503a

C:58  M:26  Y:100  K:9
R:120  G:144  B:41
#789029

C:72  M:47  Y:17  K:2
R:85  G:121  B:166
#5579a6
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font

Aristotelica Small Caps - regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

Arial Rounded MT Bold - regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff  Gg Hh 
0123456789

Color Palette
Font 

AlmoNature AlmoNature AlmoNatureAlmoNature AlmoNature

Color Palette
Font 

AlmoNature AlmoNature AlmoNatureAlmoNature AlmoNature
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Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione
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Logo exclusion zone

Capellino
Fondazione

70 m
m

160 mm

30 mm

30
 m

m

Logo exclusion zone. 
Spazio di esclusione, ovvero lo spazio minimo da ri-
spettare come distanza per disporre oggetti, testi o ele-
menti attorno al logo. 
In proporzione corrisponde all’altezza della lettera “C“ 
di Capellino nel suo font.
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Negative

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Il logo di Fondazione Capellino può essere rappre-
sentato anche in negativo, non solo per quanto ri-
guarda la versione del grigio, bianco e nero ma anche 
per tutte le declinazioni monocromatiche colorate.  
L’unica regola è quella che la composizione rimanga 
dello stesso colore più il bianco.
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minimal size 

30mm 22mm

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

7m
m

7m
m

113 px 83 px

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

26
 p

x

26
 p

x
La minimal size, è la riduzione del logo, ovvero il modo 
e le dimensioni in cui ridurlo. 
É importante rispettare le dimensioni minime possibili 
di riduzione illustrate. 
Mentre per quando riguarda le dimensioni massime 
non ci sono. Il logo può esser ingrandito a piacimento 
purchè rispetti proporzioni e logo exclusion zone.
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Correct use: logo

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Conoscere i corretti utilizzi, e gli sbagli da non fare è 
molto importante per non incappare nell’errore di es-
sere poco comunicativi e continui. Per inserire il logo 
dove si vuole è necessario sapere nel dettaglio cosa fare 
e cosa non poter fare con il logo in se.
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Correct use: Bakground

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Conoscere  i modi corretti e scorretti per l’utilizzo del 
logo su un determinato background è essenziale. É 
importante per garantire continuità chiarezza e valori. 
Fondazione Capellino è nato come monocromatico, 
dunque non potrà mai essere di colore diverso rispetto 
al suo sfondo. In positivo su sfondo bianco può essere 
dei colori già illustrati in precedenza, mentre su sfondo 
colorato deve essere necessariamente bianco. 
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color palette

C:69  M:58  Y:58  K:66
R:51  G:52  B:50
#333432

C:12  M:33  Y:66  K:2
R:224  G:175  B:102
#e0af66

C:28  M:71  Y:74  K:24
R:156  G:80  B:58
#9c503a

C:58  M:26  Y:100  K:9
R:120  G:144  B:41
#789029

C:72  M:47  Y:17  K:2
R:85  G:121  B:166
#5579a6

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione
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font

Aristotelica Small Caps - regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

Arial Rounded MT Bold - regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff  Gg Hh 
0123456789

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione
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Power point template - 4:3

Power point 4:3 e 16:9 Capellino
Fondazione

AlmoNature

consequam faccat quo et ratem sitatem harumeni quis 
nonsequi dunt earum, sundam re corpore dolupit lit 
quatestiis alitet et ariorent.
Riorect oressitistem ea volorep remquid quasped 
itatuptatem quis estiora que core et eos aut volore, vid 
minullestius archicim sum ate nosti am, corendem facid 
quo quid et alitae et erere vit iunto toremos a non por 
autemos- sin coritiatur sunt volor aut onum as autecum il 
ex earum, es alibus, id que ad qui beatur sit ut que apedi sa

Title 
Subtitle Subtitle Subtitle

Capellino
Fondazione

AlmoNature

consequam faccat quo et ratem sitatem harumeni quis 
nonsequi dunt earum, sundam re corpore dolupit lit 
quatestiis alitet et ariorent.
Riorect oressitistem ea volorep remquid quasped 
itatuptatem quis estiora que core et eos aut volore, vid 
minullestius archicim sum ate nosti am, corendem facid 
quo quid et alitae et erere vit iunto toremos a non por 
autemos- sin coritiatur sunt volor aut onum as autecum il 
ex earum, es alibus, id que ad qui beatur sit ut que apedi sa

Title 
Subtitle Subtitle Subtitle

consequam faccat quo et ratem sitatem harumeni quis 
nonsequi dunt earum, sundam re corpore dolupit lit 
quatestiis alitet et ariorent.
Riorect oressitistem ea volorep remquid quasped 
itatuptatem quis estiora que core et eos aut volore, vid 
minullestius archicim sum ate nosti am, corendem facid 
quo quid et alitae et erere vit iunto toremos a non por 
autemos- sin coritiatur sunt volor aut onum as autecum il 
ex earum, es alibus, id que ad qui beatur sit ut que apedi sa

Title 
Subtitle Subtitle Subtitle

consequam faccat quo et ratem sitatem harumeni quis 
nonsequi dunt earum, sundam re corpore dolupit lit 
quatestiis alitet et ariorent.
Riorect oressitistem ea volorep remquid quasped 
itatuptatem quis estiora que core et eos aut volore, vid 
minullestius archicim sum ate nosti am, corendem facid 
quo quid et alitae et erere vit iunto toremos a non por 
autemos- sin coritiatur sunt volor aut onum as autecum il 
ex earum, es alibus, id que ad qui beatur sit ut que apedi sa

Title 
Subtitle Subtitle Subtitle

Il template per ipotetici power point utilizzabili per delle presentazioni di eventi, programmi o promozioni. Studiati in modo tale da ricordare visivamente l’immagine 
coordinata del o dei brand.

Entrambi in formato 4:3, quello sopra per Almo Nature mentre quello sotto più istituzionale per Fondazione Capellino
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Power point template - 16:9

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

AlmoNature

AlmoNature

consequam faccat quo et ratem sitatem harumeni quis 
nonsequi dunt earum, sundam re corpore dolupit lit 
quatestiis alitet et ariorent.
Riorect oressitistem ea volorep remquid quasped 
itatuptatem quis estiora que core et eos aut volore, vid 
minullestius archicim sum ate nosti am, corendem facid 
quo quid et alitae et erere vit iunto toremos a non por 
autemos- sin coritiatur sunt volor aut onum as autecum il 
ex earum, es alibus, id que ad qui beatur sit ut que apedi sa

Title 
Subtitle Subtitle Subtitle

consequam faccat quo et ratem sitatem harumeni quis 
nonsequi dunt earum, sundam re corpore dolupit lit 
quatestiis alitet et ariorent.
Riorect oressitistem ea volorep remquid quasped 
itatuptatem quis estiora que core et eos aut volore, vid 
minullestius archicim sum ate nosti am, corendem facid 
quo quid et alitae et erere vit iunto toremos a non por 
autemos- sin coritiatur sunt volor aut onum as autecum il 
ex earum, es alibus, id que ad qui beatur sit ut que apedi sa

Title 
Subtitle Subtitle Subtitle

consequam faccat quo et ratem sitatem harumeni quis 
nonsequi dunt earum, sundam re corpore dolupit lit 
quatestiis alitet et ariorent.
Riorect oressitistem ea volorep remquid quasped 
itatuptatem quis estiora que core et eos aut volore, vid 
minullestius archicim sum ate nosti am, corendem facid 
quo quid et alitae et erere vit iunto toremos a non por 
autemos- sin coritiatur sunt volor aut onum as autecum il 
ex earum, es alibus, id que ad qui beatur sit ut que apedi sa

Title 
Subtitle Subtitle Subtitle

consequam faccat quo et ratem sitatem harumeni quis 
nonsequi dunt earum, sundam re corpore dolupit lit 
quatestiis alitet et ariorent.
Riorect oressitistem ea volorep remquid quasped 
itatuptatem quis estiora que core et eos aut volore, vid 
minullestius archicim sum ate nosti am, corendem facid 
quo quid et alitae et erere vit iunto toremos a non por 
autemos- sin coritiatur sunt volor aut onum as autecum il 
ex earum, es alibus, id que ad qui beatur sit ut que apedi sa

Title 
Subtitle Subtitle Subtitle

Il template per ipotetici power point utilizzabili per delle presentazioni di eventi, programmi o promozioni. Studiati in modo tale da ricordare visivamente l’immagine 
coordinata del o dei brand.

Entrambi in formato 16:9, quello sopra per Almo Nature mentre quello sotto più istituzionale per Fondazione Capellino
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Coordinate image - Buisness Card

Biglietto da visita Capellino
Fondazione

Name Surname 
Profession:
Address:
tel. 123 456 789
name.surname@fondazionecapellino.com
www.fondaizonecapellino.it

90mm

54mm 28mm 7m
m

14m
m

12m
m

28m
m

16m
m

23m
m

16m
m

5m
m

55
m

m AlmoNature

Name Surname
Profession: 
Address:
tel. 123 456 789
name.surname@almonature.com
www.almonature.it

90mm

62mm 17mm

7mm

10mm

22m
m

25m
m

16m
m

23m
m

16m
m

5m
m

55
m

m

La parte più importante di un immagine coordinata 
è sicuramente il biglietto da visita. A destra mette in 
evidenza Fondazione Capellino con un colore che 
è stato scelto come principale che verrà poi utiliz-
zato per tutta la sua immagine coordinata. Mentre 
a sinistra il biglietto da visita che mette in evidenza 
Almo Nature con un colore che è stato scelto come 
principale che verrà poi utilizzato per tutta la sua 
immagine coordinata.
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Coordinate image - Buisness Card

Name Surname 
Profession:
Address:
name.surname@almonature.com
tel. 123 456 789
name.surname@fondazionecapellino.com
www.almonature.it
www.fondaizonecapellino.it

90mm

7m
m

29mm 29mm 15mm

6mm

8mm

7mm

19m
m

9m
m

12m
m

12m
m

29m
m

12m
m

5m
m

55
m

m

AlmoNature

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

AlmoNature

AlmoNatureCapellino
Fondazione

La parte più importante di un immagine coordinata 
è sicuramente il biglietto da visita.
Dunque come è corretto che esista una Business card 
per Almo Nature e un Business card per Fondazione 
Capellino, è corretto che esista una Business card in 
cui le due dimensioni coesistano. questo particolare 
biglietto da visita è stato progettato per coloro che 
collaborano con entrambi questi mondi e vogliono 
mostrarlo.
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Coordinate image - Word letterhead

210mm

29
7m

m

AlmoNature

Capellino
Fondazione

Name Surname
Profession: 
Address:
name.surname@almonature.com  Tel. 123 456 789
name.surname@fondazionecapellino.com  Tel. 123 456 789
www.almonature.it
www.fondaizonecapellino.it

Ignam volorepra pelit, sus sim diam iusamus andande rsperci doluptasi rem entius 
illenitatur alis aut volesequis in experi commolest, consequ atquae veliaecae est quodita 
quatus dolo- riam quibusda de odi reprovi dendae molo ea nis dolorum samenihil in res 
evellab illo que la voles et omni ut antemodi sit ommo volupta temolec estium arit eiciis aut 
que dolessit etur reptam, qui incillaut autet, o�cip suntium et et, imil ipsaperum conserum 
volut hil es sit platur maximos suntiumqui consequam faccat quo et ratem sitatem harume-
ni quis nonsequi dunt earum, sundam re corpore dolupit lit quatestiis alitet et ariorent.
Riorect oressitistem ea volorep remquid quasped itatureiur, sequodiaesto etur maximus, sit 
inciam nones des explibusa sum vel exerenimus, sant evelest, omni re niamus, qui blacepe-
licit electur atibusc ietus, et et a consecto tem doloreici cus asi ne nempe nobit hil esti 
cullata tem- porument vellabo ribusae ceprat es iusdandae as es es doluptatur?
Rum que nimint am velicto blabori recture rchilitat.
Usam, non con re nimus etus repudis eum quam fuga. Xeribus, cum illabo. Ribus corehendit 
odit lit aut ut voluptatem quis estiora que core et eos aut volore, vid minullestius archicim 
sum ate nosti am, corendem facid quo quid et alitae et erere vit iunto toremos a non por 
autemos- sin coritiatur sunt volor aut omnimil eicimos pore comnis ex eum eum quibusdae 
consequibus et utem aute nimodi num as autecum il ex earum, es alibus, id que ad qui 
beatur sit ut que apedi sa

Title 
Subtitle Subtitle Subtitle

signature:

93mm

165mm22mm 22mm

8mm

37m
m

24m
m

20m
m

12m
m

17m
m

25m
m

4mm

210mm

29
7m

m

Name Surname
Profession: 
Address:
name.surname@almonature.com  Tel. 123 456 789
name.surname@fondazionecapellino.com  Tel. 123 456 789
www.almonature.it
www.fondaizonecapellino.it

Ignam volorepra pelit, sus sim diam iusamus andande rsperci doluptasi rem entius 
illenitatur alis aut volesequis in experi commolest, consequ atquae veliaecae est quodita 
quatus dolo- riam quibusda de odi reprovi dendae molo ea nis dolorum samenihil in res 
evellab illo que la voles et omni ut antemodi sit ommo volupta temolec estium arit eiciis aut 
que dolessit etur reptam, qui incillaut autet, o�cip suntium et et, imil ipsaperum conserum 
volut hil es sit platur maximos suntiumqui consequam faccat quo et ratem sitatem harume-
ni quis nonsequi dunt earum, sundam re corpore dolupit lit quatestiis alitet et ariorent.
Riorect oressitistem ea volorep remquid quasped itatureiur, sequodiaesto etur maximus, sit 
inciam nones des explibusa sum vel exerenimus, sant evelest, omni re niamus, qui blacepe-
licit electur atibusc ietus, et et a consecto tem doloreici cus asi ne nempe nobit hil esti 
cullata tem- porument vellabo ribusae ceprat es iusdandae as es es doluptatur?
Rum que nimint am velicto blabori recture rchilitat.
Usam, non con re nimus etus repudis eum quam fuga. Xeribus, cum illabo. Ribus corehendit 
odit lit aut ut voluptatem quis estiora que core et eos aut volore, vid minullestius archicim 
sum ate nosti am, corendem facid quo quid et alitae et erere vit iunto toremos a non por 
autemos- sin coritiatur sunt volor aut omnimil eicimos pore comnis ex eum eum quibusdae 
consequibus et utem aute nimodi num as autecum il ex earum, es alibus, id que ad qui 
beatur sit ut que apedi sa

Title 
Subtitle Subtitle Subtitle

signature:

AlmoNature

Capellino
Fondazione

93mm

165mm22mm 22mm

8mm

37m
m

24m
m

20m
m

12m
m

17m
m

25m
m

4mm

Carta intestata La seconda parte più importante di un immagine 
coordinata è la carta da lettera.
A destra mette in evidenza Fondazione Capellino 
con un colore che è stato scelto come principale che 
verrà poi utilizzato per tutta la sua immagine coordi-
nata. Mentre a sinistra il biglietto da visita che mette 
in evidenza Almo Nature con un colore che è stato 
scelto come principale che verrà poi utilizzato per 
tutta la sua immagine coordinata.



Almo Nature e Fondazione Capellino Logo brand identity Guidlines 30/70Coordinate ImageStationery

Coordinate image - folder
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Importantissimo è non lasciar nessun dettaglio al 
caso, per inviare lettere, inviti e raccomandate, serve 
sicuramente una busta adatta ad ogni ricorrenza. I 
colori e l’impostazione sono neutrali mettendo i due 
loghi sullo stesso livello.
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Importantissimo è non lasciar nessun dettaglio al 
caso, per inviare lettere, inviti e raccomandate, serve 
sicuramente una busta adatta ad ogni ricorrenza. I 
colori e l’impostazione sono neutrali mettendo i due 
loghi sullo stesso livello.
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Ad ogni evento degno di nota vengono sempre di-
stribuite cartellette contenenti il materiale stampa, 
e il materiale di immagine coordinata dell’ente che 
realizza l’evento. il tutto a scopo puramente pubbli-
citario, e che allo stesso tempo conferisce visibilità e 
importanza. I colori e l’impostazione sono neutrali 
mettendo i due loghi sullo stesso livello.
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Ad ogni evento degno di nota vengono sempre di-
stribuite cartellette contenenti il materiale stampa, 
e il materiale di immagine coordinata dell’ente che 
realizza l’evento. il tutto a scopo puramente pubbli-
citario, e che allo stesso tempo conferisce visibilità e 
importanza. I colori e l’impostazione sono neutrali 
mettendo i due loghi sullo stesso livello.
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Coordinate image - catalog

Almo Nature per pubblicizzare i suoi prodotti non 
si avvale solo di contenuti multimediali e social ma 
anche di cataloghi di prodotto. Essi sono essenziali 
per comunicare i prodotti e informazioni aggiuntive 
su essi. Questi cataloghi si possono trovare nel nego-
zio del rivenditore, ma possono anche essere inviati 
personalmente ai clienti. 
La sua immagine e grafica rispecchia chiaramente 
l’immagine coordinata del brand.

Catalogo Dei 
Prodotti 
Almo Nature

Name Surname
Professione: ......... 

Indirizzo: ..........
name.surname@almonatre.it

Tel. 123 456 789
name.surname@fondazionecapellino.it

Tel. 123 456 789

www.almonature.it
www.fondaizonecapellino.it

AlmoNature
Capellino
Fondazione

STAMP

Recipient:

Client:

Addres:

Note:

Editore: Lenducienia qui

Collaboratori: te ni iur, sum, sit paribus
Ehendae id quae latur? Quid ute et rerum quam asperumetus mi, vel ipsae nullece ssitatis ut lab
idus sincia verumquuntur aut officiis de porist,

Progetto grafico: cum faccabo Impaginaione: reptasi musant ut Ricerca iconografica: ipsum ipsandenis doluptati te 
pore pa
sanihictor as mo quaepro iditis ut qui

Redazione: num ex eicaestiam, int eic te se nonseris doles es et untis adias rerum aceati delessint qui quis ipist dis 
eumquiam quias que pra

Collaboratori esteri: necaepel ipsaectaque illanimo everchic temo offici odis quam, solupidunt laborrum qui res 
repernam ra susto is antium

Pubblicità: sedipietur aut viditas Capo redattore: alicitecaest offic te sit

Fotografo: hilitatque qui con Illustratore: corporro il mo blab int,

Stampa: cupta dolecaborum non nes experia quo il ende velitat.- Nam dolupta tiandebis sa cusapel ese verum dolor-
ru mquias dolorepuda dolupidis

Name Surname
Professione: ......... 

Indirizzo: ..........
name.surname@almonatre.it

Tel. 123 456 789
name.surname@fondazionecapellino.it

Tel. 123 456 789

www.almonature.it
www.fondaizonecapellino.it

AlmoNature
Capellino
Fondazione

STAMP

Recipient:

Client:

Addres:

Note:

SOMMario

Introduction 7
Linea Arcobaleno 9
Linea HFC 10
Linea Daily 11
Linea Holistic 12
Linea BIO 13
Linea Cut Litter 14

6 7

introduzione

Almo Nature essendo un brand complesso ha la necessità 
di esser rappresentato in maniera tale che possa esprimere 
al meglio i suoi valori. 
L’idea di partenza fu quella di realizzare tre cerchi concen-
trici capaci di esprimere tre emozioni ricollegabili ad Almo 
Nature. 
L’emozione principale da esprimere è ALMO, ovvero 
AMORE, questa emozione doveva necessariamente stare al 
centro del logo. Le altre emozioni da rappresentare erano 
vita, intesa anche come crescita e benessere e infine luce. La 
luce garantisce vita, riscalda e permette alla natura di fiori-
re. La natura stessa poi attraverso le sue mille sfaccettature 
garantisce benessere. 
L’ intuizione fu: l’amore per Almo Nature è rappresentato 
dagli animali, dal loro benessere. Animali per Almo Nature 
significano Amore e Natura e dunque sono il centro. Infine 
c’è la luce che irradia e da ragione di vita a tutto ciò che 
illumina.

Il focus di Almo Nature è quello di portare benessere e 
longevità all’animale, prendendosi cura della sua salute. Per 
fare ciò utilizza prodotto Premium, prodotti biologici e na-
turali classificati HFC. 
Essendo questo un valore importante, è allo stesso tempo 
importante comunicarlo nella maniera più corretta possi-
bile. 
I colori sono uno degli elementi chiave, insieme al visual e 
alla comunicazione. 
Dunque per comunicare un brand con i valori di Almo 
Nature i più adatti sono appunto quelli naturali, tinte facil-
mente riconoscibili e riconducibili ad alimenti presenti in 
natura, sia che siano lavorati sia che siano nella loro purezza 
originaria.

Uno dei principali punti di forza si Almo Nature è sicura-
mente il suo profondo universo culturale. La qualità della 
vita degli animali, le loro esigenze. La cultura verso l’atten-
zione e la cura degli animali oggi in Europa è molto senti-
ta. Vengono protetti i diritti degli animali. Tutto ciò oggi 
è possibile perché il nostro momento storico lo permette. 
Un antro punto di forza sicuramente è la sua famigliarità, 
la sicurezza che questo food sia la milgior scelta per i nostri 
animali. 
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Linea Arcobaleno

arcobaleno
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Coordinate image - cataog

Almo Nature per pubblicizzare i suoi prodotti non 
si avvale solo di contenuti multimediali e social ma 
anche di cataloghi di prodotto. Essi sono essenziali 
per comunicare i prodotti e informazioni aggiuntive 
su essi. Questi cataloghi si possono trovare nel nego-
zio del rivenditore, ma possono anche essere inviati 
personalmente ai clienti. 
La sua immagine e grafica rispecchia chiaramente 
l’immagine coordinata del brand.
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linea dailylinea hfc

holistic cat litterdaily BIO

h
H   F   C holistic cat litterdaily BIO

h
H   F   C

Alimento completo con un’ampia 
varietà di ingredienti di alta qualità. 
Con la sua diversità di gusti Daily 
soddisfa il palato di ogni cane. Al prezzo 
più conveniente.
Ingredienti naturali: nessun conservante 
chimico, nessun OGM
I prodotti Almo Nature Daily Dog non 
contengono conservanti chimici (BHA, 
BHT), senza aromi artificiali e senza 
coloranti.

Una gran quantità di carne o pesce 
dall’origine certificata, ingredienti 
idonei in origine al consumo umano, 
ora utilizzati per i nostri alimenti per 
cani.
Finalmente sei certo di avere ingredienti 
di alta qualità per il tuo compagno 
animale.
Questo è HFC – ingredienti idonei 
in origine al consumo umano, che ne 
attestano l’alta qualità. Non contiene 
farine di carne o pesce, né disidratati di 
carne.

Le ricette Daily sono preparate con in-
gredienti studiati per l’alimentazione 
quotidiana dei nostri compagni ani-
mali. Preparati secondo gli standard di 
mercato sono adatti a chi per motivo 
o necessità non desidera considerare i 
prodotti HFC.
Piacevole da annusare e da mangiare
Grazie ad una varietà di ricette e di 
ingredienti (carne, pesce, rigaglie e 
verdure) questi alimenti soddisfano i 
gusti di tantissimi cani. Anche di quelli 
dal naso più esigente.

Solo carne e pesce freschi, tanta, in una 
crocchetta
La carne e il pesce – fonte di aminoacidi 
essenziali – costituiscono la base del 
regime alimentare quotidiano dei nostri 
cani. I nutrienti derivati dalla carne e 
dal pesce – in particolare le proteine 
– sono essenziali per la crescita e il 
mantenimento delle strutture cellulari 
dei cani come specie. Usiamo fino a 
170 grammi di carne per produrre 100 
grammi di crocchette.
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linea biolinea holistic

holistic cat litterdaily BIO

h
H   F   C holistic cat litterdaily BIO

h
H   F   C

Il 100% degli ingredienti utilizzati nelle 
nostre ricette sono certificati biologici 
secondo le normative EU.
Gli animali sono allevati nel rispetto dei 
loro bisogni e alimentati con mangimi 
prodotti con metodi biologici.
Alimento ideale per una dieta completa 
e rispettosa della natura.

La ricetta Holistic tiene conto 
delle esigenze nutrizionali del cane, 
impiegando carne o pesce freschi come 
primo ingrediente.
Assicurare al tuo compagno animale 
tutta la cura che merita non è mai stato 
così facile!
Manto lucente, cane in salute, adora questa 
pappa! Ho provato altri alimenti, ma questo 
è il migliore, il più equilibrato e naturale e 
nemmeno il più costoso

Organico ed etico
BioOrganic Daily offre una serie di 
ricette certificate bio: tutti gli ingredienti 
sono allevati   o coltivati   biologicamente 
rispettando gli animali e l’ambiente.

Nutrizione equilibrata
Carni rosse e bianche, derivati   animali e 
proteine   vegetali combinati con additivi 
nutrizionali essenziali (vitamine D3 
ed E) forniscono un pasto delizioso e 
completo.

Un’alta percentuale di carne fresca
Ognuna delle crocchette Almo Nature 
Holistic contiene fino al 26% di carne 
fresca, che ne fa un pasto altamente 
digeribile ed estremamente gustoso

Prendersi cura di esigenze specifiche
Ricette pensate per chi vuole un 
prodotto senza cereali aggiunti.
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linea Cat litter

holistic cat litterdaily BIO

h
H   F   C

Almo Nature Cat Litter è una lettiera 
per gatti completamente naturale, bio-
degradabile e compostabile e smaltibile 
nel WC*, perché fatta di fibre vegetali.
La grande efficienza dell’amido conte-
nuto nelle sue fibre permette una rapida 
aggregazione dei bisogni del tuo gatto, 
lasciando il resto della lettiera perfetta-
mente pulito.
In più, gli enzimi naturali di CatLitter 
neutralizzano gli odori!
Assorbe e lascia pulito
I liquidi si agglomerano per espansione 

e restano imprigionati in superficie, la-
sciando pulite sia la cassetta, sia la sab-
bia restante.
Smell
Elimina gli odori
L’urina si agglomera istantaneamente, 
neutralizzando la diffusione di cattivi 
odori.
Economic
Efficiente ed economica
Creata una base di circa 2 cm si ha un 
consumo di circa 500 g a settimana.
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WEb homepage

Home | Prodotti per Cani | Prodotti per Gatti | Progetti  | Fondazione Capellino

Almo Nature unitamente al suo azionista unico, la 
Fondazione Capellino, è un modello economico nuovo:

Proprietà degli animali
Produce alimenti per 
cani e gatti
creati dal “loro punto di vista” 
con ingredienti naturali.

Per un bene più 
grande
I pro�tti generati delle vendite 
delle pappe non sono appan-
naggio di una persona �sica o 
di un fondo di investimento ma 
della natura tutta...

Di cui puoi essere 
parte
Anche Tu condividendo i nostri 
progetti e i nostri valori puoi 
farne parte. Con noi hai trovato 
una casa che, in tutta Traspa-
renza, condivide con te il ....

AlmoNature

Capellino
Fondazione

AlmoNature

Hompage per il sito di Almo Nature. La componen-
te principale della pubblicità online. Il colore utiliz-
zato rispecchia l’immagine coordinata utilizzata per 
la stationery. Il sito sarà a scorrimento con sfondo 
fisso.
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WEb homepage

Home | Prodotti per Cani | Prodotti per Gatti | Progetti  | Fondazione Capellino

Un nuovo modello per restituire alla natura
Qual è il compito della Fondazione Capellino?
Rappresentare tutti coloro che condividono i nostri valori. È uno strumento per dare voce 
a quanti si prendono cura dei loro compagni animali e hanno a cuore la biodiversità. È un 
nuovo modello per migliorare la qualità della vita, a favore della natura e di quanti lavorano 
con noi. La fondazione svilupperà i propri progetti, parteciperà a progetti di terzi e gestirà 
alcuni di quelli avviati in precedenza da Almo Nature.
APRILE 2018

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

AlmoNature

Hompage per il sito di Fondazione Capellino. La 
componente principale della pubblicità online. Il 
colore utilizzato rispecchia l’immagine coordinata 
utilizzata per la stationery. Il sito sarà a scorrimento 
con sfondo fisso.
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Favicon

Home | Prodotti per Cani | Prodotti per Gatti | Progetti  | Fondazione Capellino

Almo Nature unitamente al suo azionista unico, la 
Fondazione Capellino, è un modello economico nuovo:

Proprietà degli animali
Produce alimenti per 
cani e gatti
creati dal “loro punto di vista” 
con ingredienti naturali.

Per un bene più 
grande
I pro�tti generati delle vendite 
delle pappe non sono appan-
naggio di una persona �sica o 
di un fondo di investimento ma 
della natura tutta...

Di cui puoi essere 
parte
Anche Tu condividendo i nostri 
progetti e i nostri valori puoi 
farne parte. Con noi hai trovato 
una casa che, in tutta Traspa-
renza, condivide con te il ....

AlmoNature

Capellino
Fondazione

AlmoNature

Hompage per il sito di Almo Nature. La componen-
te principale della pubblicità online. Il colore utiliz-
zato rispecchia l’immagine coordinata utilizzata per 
la stationery. Il sito sarà a scorrimento con sfondo 
fisso.

In particolare si nota la favicon presente nell’ URL 
del motore di ricerca inerente alla pagina
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Favicon

Home | Prodotti per Cani | Prodotti per Gatti | Progetti  | Fondazione Capellino

Un nuovo modello per restituire alla natura
Qual è il compito della Fondazione Capellino?
Rappresentare tutti coloro che condividono i nostri valori. È uno strumento per dare voce 
a quanti si prendono cura dei loro compagni animali e hanno a cuore la biodiversità. È un 
nuovo modello per migliorare la qualità della vita, a favore della natura e di quanti lavorano 
con noi. La fondazione svilupperà i propri progetti, parteciperà a progetti di terzi e gestirà 
alcuni di quelli avviati in precedenza da Almo Nature.
APRILE 2018

Capellino
Fondazione

Capellino
Fondazione

AlmoNature

Hompage per il sito di Fondazione Capellino. La 
componente principale della pubblicità online. Il 
colore utilizzato rispecchia l’immagine coordinata 
utilizzata per la stationery. Il sito sarà a scorrimento 
con sfondo fisso.

In particolare si nota la favicon presente nell’ URL 
del motore di ricerca inerente alla pagina
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Social

Almo Nature / Fondazione Capellino

yournamehere

570
posts

personal blog

www.almonature.it
www.fondaizonecapellino.it

Email AddressCall Directions

3200
followers

1200
following

About Dog About Cat Arcobaleno

Follow

your caption here  | your hobby | your etc
your company | address

8:30

arcobaleno Pagina socia di Almo Nature e Fondazione Capelli-
no, in cui possono esprimere liberamente opinioni, 
pubblicarlo fotografie e storie promozionali e non. Il 
tutte per essere più interattivi con il pubblico pub-
blicando valori e conteniti adatti e che aiutino il 
brand a crescere. 
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Banner - Skyscraper standard IAB

Proprietá
per gli 
Animali
www.almonature.it

Proprietá
per gli 
Animali
www.almonature.it

AlmoNature

600 px

600 px

12
0 
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12

0 
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Impostazione di banner pubblicitari per Almo Na-
ture che compariranno sotto in altre pagine in base 
all’informativa  della privacy e dei cookies.
Per quanto essi possano essere fastidiosi, attirano 
sempre l’attenzione dell’avido navigatore in internet.
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Banner - Skyscraper standard IAB

Capellino
Fondazione

Un nuovo 
modello 
per restituire 
alla natura
www.fondaizonecapellino.it

Capellino
Fondazione

Un nuovo 
modello 
per restituire 
alla natura
www.fondaizonecapellino.it
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600 px

12
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Impostazione di banner pubblicitari per Fondazione 
Capellino che compariranno sotto in altre pagine in 
base all’informativa  della privacy e dei cookies.
Per quanto essi possano essere fastidiosi, attirano 
sempre l’attenzione dell’avido navigatore in internet.
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E-mail Signature

Name Surname 
name.surname@almonatre.com
Tel. 123 456 789 
www.almonature.it

Name Surname 
name.surname@fondazionecapellino.com
Tel. 123 456 789
www.fondaizonecapellino.it

Name Surname - name.surname@almonatre.com

--

Name Surname - name.surname@fondazionecapellino.com

--

Capellino
Fondazione

La firma automatica delle mail inviate da Almo Na-
ture e fondazione Capellino, è molto importante af-
finchè le comunicazioni avvengano in modo chiaro 
con i clienti. Nulla vieta di avere entrambe le firme 
nella stessa mail, purché prima venga citata quella 
riferita al dominio della mail da cui si invia
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Logo exclusion zone

arcobaleno

80 m
m

20 mm

20
 m

m

75 mm

Logo exclusion zone. 
Spazio di esclusione, ovvero lo spazio minimo da ri-
spettare come distanza per disporre oggetti, testi o ele-
menti attorno al logo. 
In proporzione corrisponde all’altezza Dell’elemento 
grafico contenente il nome della linea.
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Negative

arcobalenoarcobaleno arcobaleno

Il logo della Linea Arcobaleno può essere rappresenta-
to anche in negativo, purchè non venga modificata la 
sua tonalità. Indipendentemente dallo sfondo esso deve 
rimanere invariato. Essendo una linea non c’è la neces-
sità di doverla rappresentare in bianco e nero. Inoltre 
una linea Arcobaleno non può assolutamente essere in 
bianco e nero. 
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Minimal SIze

arcobalenoarcobaleno arcobaleno

13mm 7mm

13
m

m

10
m

m

arcobalenoarcobaleno arcobaleno

50 px 26 px

50
 p

x

38
 p

x
La minimal size, è la riduzione del logo, ovvero il modo 
e le dimensioni in cui ridurlo. 
É importante rispettare le dimensioni minime possibili 
di riduzione illustrate. 
Mentre per quando riguarda le dimensioni massime 
non ci sono. Il logo può esser ingrandito a piacimento 
purchè rispetti proporzioni e logo exclusion zone.



Almo Nature Logo brand identity Guidlines Linea Arcobaleno 50/70Correct use

Correct use: Logo

arcobaleno

arcobaleno

arcobaleno

arcobalenoarcobaleno

arcobaleno
arcobaleno

Conoscere i corretti utilizzi, e gli sbagli da non fare è 
molto importante per non incappare nell’errore di es-
sere poco comunicativi e continui. Per inserire il logo 
dove si vuole è necessario sapere nel dettaglio cosa fare 
e cosa non poter fare con il logo in se.
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Correct use: background

arcobaleno arcobaleno

arcobalenoarcobaleno

arcobaleno
arcobaleno

arcobaleno

Conoscere  i modi corretti e scorretti per l’utilizzo del 
logo su un determinato background è essenziale. É im-
portante per garantire continuità chiarezza e valori. Li-
nea Arcobaleno è un logo multicolore, dunque è possi-
bile utilizzarlo solo su sfondo bianco oppure nero o del 
colore utilizzato e espresso nella palette colori. 
Non è possibile sovrapporlo ad un altro colore poiché 
si perderebbe in leggibilità. Appunto perchè non è un 
logo istituzionale non necessita della versione negativa 
o bianco e nero poichè non ci sarà mai trasformato. 
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color palette

arcobaleno

C:69  M:58  Y:58  K:66
R:51  G:52  B:50
#333432

C:12  M:33  Y:66  K:2
R:224  G:175  B:102
#e0af66

C:28  M:71  Y:74  K:24
R:156  G:80  B:58
#9c503a

C:58  M:26  Y:100  K:9
R:120  G:144  B:41
#789029

C:72  M:47  Y:17  K:2
R:85  G:121  B:166
#5579a6
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font

arcobaleno

Aristotelica Small Caps - regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

Arial Rounded MT Bold - regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff  Gg Hh 
0123456789



BRAND TOOLKITBRAND TOOLKIT
Linee



holistic cat litterdaily BIO

h
H   F   C
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Logo exclusion zone
95 m

m

80 mm

cat litter

daily
BIO

20 mm

20
 m

m H   F   C

holistic

h
Logo exclusion zone. 
Spazio di esclusione, ovvero lo spazio minimo da ri-
spettare come distanza per disporre oggetti, testi o ele-
menti attorno al logo. 
In proporzione corrisponde all’altezza Dell’elemento 
grafico contenente il nome della linea.



Almo Nature Logo brand identity Guidlines 57/70Linee Negative

Negative

holistic cat litterdaily BIO

h
H   F   C

holistic cat litterdaily BIO

h
H   F   C

I loghi delle linee possono essere rappresentato anche in negativo, con l’accortezza di rimanere monocro-
matiche, Sfondo colorato e logo in se bianco.
L’importante è mantenere le proporzioni e gli spazi di rispetto
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Minimal SIze

10
m

m

8m
m

10mm 7mm

38
 p

x

30
 p

x

38 px 26 px

La minimal size, è la riduzione del logo, ovvero il modo 
e le dimensioni in cui ridurlo. 
É importante rispettare le dimensioni minime possibili 
di riduzione illustrate. 
Mentre per quando riguarda le dimensioni massime 
non ci sono. Il logo può esser ingrandito a piacimento 
purchè rispetti proporzioni e logo exclusion zone.
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Correct use: logo

daily

BIO

cat litter H   F   C

holistic

h

Conoscere i corretti utilizzi, e gli sbagli da non fare è 
molto importante per non incappare nell’errore di es-
sere poco comunicativi e continui. Per inserire il logo 
dove si vuole è necessario sapere nel dettaglio cosa fare 
e cosa non poter fare con il logo in se.



Almo Nature Logo brand identity Guidlines 60/70Linee Correct use

Correct use: background

daily

BIO

cat litter H   F   C

holistic

h

cat litter

Conoscere  i modi corretti e scorretti per l’utilizzo del 
logo su un determinato background è essenziale. É im-
portante per garantire continuità chiarezza e valori. Le 
linee sono loghi monocromatici, così come Almo Na-
ture e Fondazione Capellino. Dunque non potrà mai 
essere di colore diverso rispetto al suo sfondo. In posi-
tivo su sfondo bianco può essere dei colori già illustrati 
in precedenza, mentre su sfondo colorato deve essere 
necessariamente bianco. 
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color palette

holistic cat litterdaily BIO

h
H   F   C

holistic cat litterdaily BIO

h
H   F   C

C:69  M:58  Y:58  K:66
R:51  G:52  B:50
#333432

C:12  M:33  Y:66  K:2
R:224  G:175  B:102
#e0af66

C:28  M:71  Y:74  K:24
R:156  G:80  B:58
#9c503a

C:58  M:26  Y:100  K:9
R:120  G:144  B:41
#789029

C:72  M:47  Y:17  K:2
R:85  G:121  B:166
#5579a6
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font

holistic cat litterdaily BIO

h
H   F   C

holistic cat litterdaily BIO

h
H   F   C

Aristotelica Small Caps - regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

Arial Rounded MT Bold - regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff  Gg Hh 
0123456789



mockupmockup
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Linea Arcobaleno

Per il mockup dei prodotti la grafica scelta rispecchia 
il brand toolkiot della linea con tutte le sue caratte-
ristiche. una grafica di base che ci fa capisce se il pro-
dotto è o per cani o gatti. Una piccola descrizione e 
informazioni di contenuto e produzione. la scritta che 
specifica che il prodotto è per cani o gatti è comunque 
presente e necessaria per ovviare a possibili malintesi.  
All’interno della grafica è presente il logo di Almo Na-
ture, di Fondazione Capellino e in primo piano il logo 
della Linea illustrata.

9%
Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

about cat

about dog

9%
Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

arcobaleno

arcobaleno

about cat

about dog

9%

arcobaleno

arcobaleno

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

9%
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

9%

about cat

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

cat litter
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Linea holistic

Per il mockup dei prodotti la grafica scelta rispecchia 
il brand toolkiot della linea con tutte le sue caratte-
ristiche. una grafica di base che ci fa capisce se il pro-
dotto è o per cani o gatti. Una piccola descrizione e 
informazioni di contenuto e produzione. la scritta che 
specifica che il prodotto è per cani o gatti è comunque 
presente e necessaria per ovviare a possibili malintesi.  
All’interno della grafica è presente il logo di Almo Na-
ture, di Fondazione Capellino e in primo piano il logo 
della Linea illustrata.

9%

9%

Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

about cat

about dog

holistic

hholistic

h

9%

about cat

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

9%
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

about dog

9%

about cat

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

9%
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

about dog

holistic

h

holistic

h
daily
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linea daily

Per il mockup dei prodotti la grafica scelta rispecchia 
il brand toolkiot della linea con tutte le sue caratte-
ristiche. una grafica di base che ci fa capisce se il pro-
dotto è o per cani o gatti. Una piccola descrizione e 
informazioni di contenuto e produzione. la scritta che 
specifica che il prodotto è per cani o gatti è comunque 
presente e necessaria per ovviare a possibili malintesi.  
All’interno della grafica è presente il logo di Almo Na-
tue, di Fondazione Capellino e in primo piano il logo 
della Linea illustrata.

9%

9%

Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

about cat

about dog

daily

9%

about cat

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

9%
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

about dog

9%

about cat

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

9%
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

about dog

holistic

h

holistic

h
daily
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linea hfc

Per il mockup dei prodotti la grafica scelta rispecchia 
il brand toolkiot della linea con tutte le sue caratte-
ristiche. una grafica di base che ci fa capisce se il pro-
dotto è o per cani o gatti. Una piccola descrizione e 
informazioni di contenuto e produzione. la scritta che 
specifica che il prodotto è per cani o gatti è comunque 
presente e necessaria per ovviare a possibili malintesi.  
All’interno della grafica è presente il logo di Almo Na-
ture, di Fondazione Capellino e in primo piano il logo 
della Linea illustrata.

9%

about cat

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

9%
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

about dog

9%

about cat

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

9%
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

about dog

H   F   C

H   F   C

BIO

9%

9%

Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

about cat

about dog

H   F   C

H   F   C
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linea bio

Per il mockup dei prodotti la grafica scelta rispecchia 
il brand toolkiot della linea con tutte le sue caratte-
ristiche. una grafica di base che ci fa capisce se il pro-
dotto è o per cani o gatti. Una piccola descrizione e 
informazioni di contenuto e produzione. la scritta che 
specifica che il prodotto è per cani o gatti è comunque 
presente e necessaria per ovviare a possibili malintesi.  
All’interno della grafica è presente il logo di Almo Na-
ture, di Fondazione Capellino e in primo piano il logo 
della Linea illustrata.

BIO

9%

9%

Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

about cat

about dog

BIO

9%

about cat

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

9%
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

about dog

9%

about cat

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

9%
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

about dog

H   F   C

H   F   C

BIO
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linea cat litter

Per il mockup dei prodotti la grafica scelta rispecchia 
il brand toolkiot della linea con tutte le sue caratte-
ristiche. una grafica di base che ci fa capisce se il pro-
dotto è o per cani o gatti. Una piccola descrizione e 
informazioni di contenuto e produzione. la scritta che 
specifica che il prodotto è per cani o gatti è comunque 
presente e necessaria per ovviare a possibili malintesi.  
All’interno della grafica è presente il logo di Almo Na-
ture, di Fondazione Capellino e in primo piano il logo 
della Linea illustrata.

9%
Lorem ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

about cat

cat litter

about cat

about dog

9%

arcobaleno

arcobaleno

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

9%
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

9%

about cat

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

cat litter
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