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Al Shahania Stud è una delle maggiori scuderie di ca-
valli al mondo nel campo delle corse e degli show di 
bellezza.

Essendo genitrice di alcuni dei migliori e pluripremiati 
cavalli al mondo Al Shahania Stud si pone come obiet-
tivo di primeggiare in qualsiasi campo, anche in quello 
della comunicazione. 

Una realtà competitiva e dinamica la cui mission è farsi 
valere.

Il trend che abbiamo seguito per Al Shahania Stud è 
stata quello delle migliori squadre di calcio, NBA, ma 
soprattutto da scuderie di motociclismo e Formula 1. 
Abbiamo curato la brand identity e la creazione di vi-
sual per campagne pubblicitarie e volantini. Il concept 
seguito è quello neofuturista, il quale risalta lo slancio 
verso il futuro pur mantenendo degli accenni di retrò.

social media e stampa
AL SHAHANIA STUD
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brand management
RICEBALL HOUSE

Con base a Milano, Rice Ball House è una delle prime 
catene di Onigiri giapponesi in Italia. Una forma di stre-
etfood proveniente dall’oriente. 

Per Rice Ball House abbiamo curato l’immagine a tutto 
tondo, sviluppandone il brand, la presenza web, social 
ed i supporti fisici per il punto vendita. Ci siamo,inoltre, 
occupati della creazione di teaser e servizi fotografici. 

Per quanto riguarda la comunicazione aziendale di 
Rice Ball House abbiamo voluto giocare su alcuni ele-
menti della cultura pop giapponese. Anime e manga 
sono state le principali fonti di ispirazione per questo 
progetto. Esse hanno introdotto molte delle pietanze 
provenienti dal Sol Levante che al giorno d’oggi sono 
parte integrante delle nostre abitudini culinarie.



SUNBRELLA
SALONE DEL MOBILE & EUROLUCE

2019

Hub53 si occupa di progettazione e realizzazione e di alle-
stimenti fieristici in tutto il mondo. 

Il concept seguito per questo brand è all’insegna di uno 
stile evocativo e d’atmosfera. Abbiamo usato una giustap-
posizione di immagini ed elementi grafici che andassero a 
intrecciare eleganza e arte, antichità con contemporaneità: 
una vera e propria coniugazione di epoche differenti e stili 
diversi. Arte classica, marmo e cromie tono su tono sono i 
protagonisti di Hub53.  

Un brand deciso e accattivante per il quale abbiamo unito 
una grafica moderna e di stampo minimale ad un immagi-
nario classico all’insegna della pittura, dell’arte scultorea e 
del marmo.

brand management
HUB53



brand management
FACCIONE

Progettazione e sviluppo di Faccione, un innovativo 
vassoio ergonomico per aperitivi, finger-food ed eventi 
di ogni genere.

Faccione ha un design funzionale che consente di sor-
regge piatti, bicchieri, flute e tovaglioli, lasciando, così 
una mano sempre libera! 
E’ riciclabile e sostenibile, creato in cartone ondulato 
micro accoppiato, in un ottica eco-friendly, completa-
mente stampabile e personalizzabile.
    
Ci siamo occupati della brand identity studiata e cura-
ta in ogni sua forma, dello sviluppo delle piattaforme 
web ed e-commerce e della gestitone della campagna 
crowfunding e social.
  



SMAT
grafica editoriale
Da anni curiamo l’immagine e l’impaginazione dei do-
cumenti ufficiali di SMAT- Società Metropolitana Acque 
Torino S.p.A.     
   
Per loro abbiamo creato template grafici, infografiche, 
ed una linea visual che rappresenti il ruolo di SMAT sul 
territorio Torinese e Piemontese come distributore 
pubblico di acqua potabile ed agente attivo nella lotta 
contro gli sprechi e l’inquinamento. 



Progettazione dell’UI e UX per Homeero - app dedicata alla 
manutenzione in condomini, abitazioni private e retail. 

Per Homeero abbiamo inoltre sviluppato materiale fisico e 
cartaceo, di supporto alla rete commerciale e rete vendita 
dell’azienda. 

Per supportare ulteriormente la comunicazione aziendale 
del cliente, è stato fornito il materiale pubblicitario - foto, vi- 
deo, presentazioni, grafiche ed infografiche - per la cura di 
una campagna Crowdfunding da oltre 100k €. 

brand management
HOMEERO



social media & stampa
REAIR

Start-up del settore clean-tech che sperimenta e 
sviluppa prodotti per il trattamento di tutte le su-
perfici con tecnologie all’avanguardia che si pon-
gono come obiettivo la tutela dell’ambiente e 
l’abbattimento degli inquinanti organici nell’aria.
 
REair produce soluzioni sanificanti basate sul pro-
cesso di fotocatalisi, le quali, una volta applica-
te sulle pareti di un ambiente, attivano un proces-
so naturale di purificazione dell’aria circostante.
 
Per questo brand il tone of voice scelto è leggero e chia-
ro,  evitando atmosfere troppo austere ed istituzionali. 



THE FIRST 
DIGITAL
ARABIAN
HORSE 
SHOW

Decameron è stata una proposta di branding per il pri-
mo show di morfologia di cavalli arabi al mondo, tenu-
tosi nell’aprile 2020. 

Come nelle novelle del Boccaccio del XIV sec. dove si 
narrano storie e racconti di un gruppo di persone che 
per sfuggire alla peste nera si rifugiano in una villa iso-
lata alle porte di Firenze, allo stesso modo il nostro De-
cameron pone le basi in questa storicità e racconta la 
propria storia nel contesto pandemico attuale.

Un modo alternativo e affascinante per trascorrere il 
tempo in quarantena, per gli appassionati del settore 
delle corse e non. Il fine ultimo del progetto è stato la 
raccolta fondi a supporto della protezione civile italiana 
durante il periodo di emergenza sanitaria

sviluppo brand
DECAMERON



immagine coordinata
STUDIO SACI

sas



UI/UX design
MEETRAVEL

Differentemente da come operano i classici Tour Operator, MeeTra-
vel rappresenta  un modo tutto nuovo di viaggiare e di conoscere 
nuovi compagni di viaggio in autonomia.

MeeTravel usa un algoritmo innovativo per mettere in relazione mi-
gliaia di dati e valutare quanto quel viaggio o quella gita possa fare 
per l’utente, tenendo conto anche del gruppo che ne fa parte.

MeeTravel reinventa il concetto di travel & networking: scegliendo 
mete preferite e arricchendo il proprio profilo con interessi e gusti 
personali, l’utente sarà in grado di essere accoppiato con altri uten-
ti-viaggiatori in modo da creare il team di viaggio più giusto.



materiale pubblicitario per evento
BE NORDIC



brand management
HELTH LAB 360



servizio fotografico
SAN DANIELE
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progettazione  area ristoro  Rho Fiera
BAR RHO

progettazione lounge bar
BAR HOCKEY



progettazione elementi espositivi
FLORIM



progettazione stand fieristico
CALEFFI



concept arredi
ANTIONIO LUPI

ristrutturazione appartamento Zona Crocetta
APPARTAMENTO FATTORI



nuovo concept Iperbimbo
BABY 4.0



concept bar
STAZIONE BRA

progettazione negozio
SPACCIO M.



stand fieristico
EVER

stand fieristico
MARSALÌ



stand fieristico 
EVCO

ristrutturazione appartamento
APPARTAMENTO MONTE CARLO 



concept prodotto
DELONGHI



progettazione cover iPhone
ed accessori

HOLLYCASE





contattaci

BRAND DESIGN
WEB & SOCIAL
GRAFICA
PROGETTAZIONE 3D

info@demetradesign.it

011 24 83 155

Corso Principe Oddone, 12
Torino - 10122

www.demetradesign.it

@demetrabound
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