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BRAND PIATTO APPOSTA

Possiamo entrare in un luogo GRADEVOLE e PIACEVOLE 

o in un luogo PIACEVOLE e IMPRESSIONANTE.

Lo scopo nella creazione di un Brand è quello, 

in una condizione sociale in cui non c'è tempo e in cui tutto 

accade con fretta, di favorire un ESPERIENZA REALE. 

Un esperienza forte che si fissi per sempre nella memoria e che Un esperienza forte che si fissi per sempre nella memoria e che 

ritorni in mente come ben riconoscibile e identificabile NON 

CONFONDIBILE con un qualsiasi altro food store.

Per questa ragione tutti i sensi andrebbero stimolati oltre al 

palato e la vista, almeno l'olfatto e l'udito potrebbero essere 

oggetto di lavoro successivo ( se non viene usato il tatto )





Magritte (con Golconda) e Fornasetti, sono il nostro 

riferimento concettuale. 

“Golconda “- René Magritte





Fornasetti in particolare riesce ad ottenere un immagine 

di simboli, oggetti e prodotti al confine tra il 

COMMERCIALE e L'ARTE. 

Eleganza iconica ma anche ironicità cordiale e affabile.

Piatto Fornasetti





Studio dei diversi pattern per lo sfondo con disegno geometrico e grigio perla





Il problema affrontato è il seguente: come generare una 

percezione di calore, una dimensione affettiva - poichè 

niente è più vicino all’affetività che il cibo- in un prodotto 

che si presenta apparentemente come cibo precotto? 

Dallo studio e la ricerca del CONCEPT abbiamo pensato 

alle ali di un Angelo. ( Angelo custode)





Tutto il MOOD ha sviluppato, dunque, l’idea di un 

immagine simbolica che si ripetesse in modo leggero 

e divertente che ricorda una sensazione benefica di

libertà e calore: UN PIATTO CON LE ALI; 

UN PIATTO VOLANTE con le posate posizionate ai 

fianchi come ali di un angelo.





Il ripetersi dell'immagine del PIATTO VOLANTE 

che liberamente si propaga su tutte le superfici 

definisce un ESPERIENZA che stupisce e colpisce 

incidendo la memoria per la stranezza, 

la leggerezza e la simpatia. 

I PIATTI ANGELI possono contenere all'interno le I PIATTI ANGELI possono contenere all'interno le 

scritte dei diversi tipi di prodotto oppure delle 

scritte che di volta in volta  creano allegre e calde 

visioni dell'esperienza del cibo.














