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Nine Studio

Studio grafico - Pubblicità - Social Media Marketing - Web Design - Audio/Video

Nine Studio nasce come attività free lance portando con sé il bagaglio di tutte le esperienze personali accumulate nel tempo in vari 
settori lavorativi, principalmente nel campo della grafica e dell’informatica.

Principali specializzazioni: web design, fotoritocco, impaginazione grafica, vettorializzazione, impostazione layout 
stampa, infografiche vettoriali animate, sync audio/video

Programmi utilizzati:

Adobe Photoshop
Utilizzato per fotoritocco, impaginazione grafica di materiale pubblicitario, disposizione layout per la stampa, compressione e for-
mattazione immagini per stampa e web

Adobe InDesign
Utilizzato in campo editoriale, permette di creare ogni tipo di layout per libri, riviste, brochure e altro materiale pubblicitario che 
prevede un gran numero di pagine.

Adobe Illustrator
Utilizzato per la vettorializzazione delle immagini, creazione di loghi, preparazione del file per la stampa in formati e materiali spe-
ciali (intaglio, stampa 3D, serigrafia, gigantografia).

Adobe Premiere
Programma di editing video, adatto per realizzare trailer, spot pubblicitari e filmati di qualsiasi lunghezza. Il materiale pubblicitario 
video viene realizzato con l’inserimento di dettagli e animazioni vettoriali e grafiche, completando il tutto con una soundtrack origi-
nale.

Adobe Dreamweaver
Programma fondamentale per gestire e realizzare contenuti web in linguaggio HTML e Java.

Wordpress
Programma gestionale utilizzato per la costruzione e la manutenzione di siti web. 

ProTools
Utilizzato per audio editing, creazione e registrazione di effetti sonori e colonne sonore.

Unreal Engine
Motore grafico 3D utilizzato per la creazione di applicazioni interattive: fiere virtuali, videogiochi, app per smartphone, ricostruzioni 
di ambienti tridimensionali e in realtà virtuale.

2019 - oggi



Web Design

www.dalvivoservice.it - sito web e-commerce www.antiquarius.it - sito web e-commerce

www.lemassistenzaelettrodomestici.it - sito web aziendale www.tamaracasula.it - sito web servizi

www.gatesofnowhere.com - sito web presentazione prodotto www.imoo.it - sito web servizi e annunci

Alcuni esempi di siti web realizzati e se-
lezionati per differenti tipologie di clienti.

Ogni sito è stato sviluppato costruendo 
l’impianto base Wordpress e program-
mando la navigazione attraverso le sezio-
ni.

Il layout grafico è basato sulle linee gui-
da fornite dal cliente e scelto in base allo 
studio di settore e della concorrenza per 
rendere migliore la resa al pubblico.

https://www.dalvivoservice.it
https://www.antiquarius.it/it/
https://www.lemassistenzaelettrodomestici.it/
http://www.iltuobookfotografico.com/
https://www.gatesofnowhere.com/
https://www.immoo.it/
https://www.dalvivoservice.it
https://www.lemassistenzaelettrodomestici.it/
https://www.gatesofnowhere.com/
https://www.antiquarius.it/it/
http://www.iltuobookfotografico.com/
https://www.immoo.it/


Fotoritocco

Originale Edit

L’oggetto in foto è stato restaurato completamente eliminando i 
difetti. Inoltre è stata effettuata la correzione del colore e dell’a-
berrazione dell’immagine.

Questo prodotto fa parte del catalogo Dal Vivo Service, di cui è 
stato realizzato l’intero sito e-commerce.
Le foto presenti sul sito sono state lavorate con la stessa qualità di 
ritocco fotografico.



Originale Edit



Gates of Nowhere

Prodotto dalla società di svilup-
po software Symmetrical, Gates of 
Nowhere è un videogioco in realtà 
virtuale pubblicato per caschi VR, HTC 
Vive e Oculus.

La partecipazione al progetto ha pre-
visto due principali attività: il Sound 
Design, quindi tutta la creazione e 
sincronizzazione del materiale audio 
all’interno del motore grafico 3D, e 
l’elaborazione di tutto il materiale 
pubblicitario utilizzato per la cam-
pagna promozionale tra il 2016 e il 
2019.



Le grafiche sono state predisposte per 
la stampa in molteplici formati e 
adattate alle differenti occasioni per 
una campagna pubblicitaria.

Sono stati realizzati: flyer, banner, 
roll up, flyer digitali, corredo 
per social networking, brochu-
re, libretti tecnici, vettorializza-
zione per gadgettistica (t-shirt, 
tazze, etc)

L’illustrazione è stata prodotta dalla so-
cietà Symmetrical.

Il materiale è stato realizzato 
per il mercato estero e italiano.

Questa illustrazione è stata 
realizzata partendo da un mo-
dello vettoriale e applicando 
differenti layer di materiali dif-
ferenti.



White Frog Multimedia

Studio grafico - Pubblicità - Social Media Marketing - Web Design

White Frog nasce come attività di grafico e web designer personale per diventare, nel 2017, una società di grafica pubblicitaria.

Clienti principali Lavori realizzati

Logo Tico Print

Attualmente utilizzato per i prodotti 
correlati al Software di stampa bran-
dizzato Avery Tico.

Il logo è stato realizzato mantenendo il 
logo originale come base principale e 
rifinito con i colori CMYK utilizzati per 
la stampa.

Campagna pubblicitaria
Tico 2018

A fronte del briefing fornito dall’azien-
da, sono state realizzate immagine 
principale, lo slogan e la grafica della 
campagna pubblicitaria Tico 2018.

Lo stile grafico è stato declinato in molti 
formati a seconda della necessità, sia 
per la stampa (flyer, poster, banner) sia 
per il web (pagine e banner pubblici-
tari online.

2014 - 2019



Catalogo Tico Print

Il catalago è stato realizzato seguendo 
la linea grafica scelta dall’ufficio mar-
keting per il 2018.

Sono presenti pagine intere pubblici-
tarie di prodotti, schede tecniche dei 
prodotti, immagini promozionali e con-
cept di prodotti realizzati per l’occasio-
ne per un numero complessivo di 32 
pagine.

L’intero catalogo è disponibile al link

https://www.etichettami.com/download/Catalogo-Tico-2018.pdf



Packaging

Ogni scatola realizzata prevede sia il 
concept in 2D che il render in 3D per 
ottenere la resa migliore del packa-
ging.

I box realizzati per Avery Tico sono 
stati caratterizzati per ogni singolo 
prodotto in catalogo per permettere 
di essere facilmente riconoscibili sugli 
scaffali dei negozi.

Lo stile grafico e l’utilizzo dei colori 
hanno lo scopo di permettere al pub-
blico di riconoscere non solo i singolo 
prodotti ma anche di essere più visibili 
tra i prodotti della concorrenza.

Dopo aver deciso la grafica, ogni sca-
tola o confezione viene predisposta 
per la stampa.

L’impianto stampa è realizzato seguen-
do la fustella ed elencando i codici 
colore utilizzati in CYMK, convertiti in 
RGB o Pantone quando necessario.

Per alcuni tipi di packaging sono sta-
ti realizzati i composit fotografici dei 
prodotti.

Ad esempio, nella foto di fianco, i 
prodotti presenti sono stati fotografati 
singolarmente, ritoccati e posizionati 
digitalmente.



Nerdface - progetto aziendale

Il progetto Nerdface comprende ogni 
tipo di segmento del marketing online.

Studio del target, creazione del 
sito web, social networking, edi-
toria, ufficio stampa, negozio su 
strada, e-commerce, pubblicità.

La grafica è stata studiata e realizzata 
per differenziare la webzine dal sito 
e-commerce pur mantendendo uno 
stretto legame di parentela.

Immagine correlata

Lo stile grafico è stato declinato, par-
tendo dal logo, per ogni tipo di neces-
sità, sia per il web che per la stampa.

Fotoritocco

La foto utilizzata fa parte di un servizio 
fotografico realizzato appositamente 
per la campagna pubblicitaria. Le foto 
sono state editate digitalmente.

Prototipo
Immagine concept per la realizzazione della versione 
cartacea di Nerdface

Logo
Il logo è stato disegnato in più versioni per caratteriz-
zare le differenti aree del negozio.

Sito web e e-commerce



Studio Muraglia Pubblicità

Studio grafico - Tipografia

Nato da una precedente esperienza di fotografia e illustrazione grafica nel corso degli anni ‘80 e ‘90, lo Studio Muraglia si 
specializza in supporto grafico e tipografico per grandi e piccole aziende.

Principali clienti

2001 - 2017
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