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Distinguersi dalla folla...
Mostrare la vostra realtà con contenuti di design interattivo e coinvolgente è la nostra idea di
"distinzione dalla folla". Questo vi permetterà di emergere tra la concorrenza e attirare l’attenzione
del vostro pubblico. Sviluppiamo piattaforme di grande appeal visivo e con una piacevole esperienza
di navigazione, senza trascurare la responsività dei formati e dei contenuti. Così chiunque potrà
notarvi da qualsiasi dispositivo stia consultando.

Wireframe
Sulla base dei contenuti reali, realizziamo dei wireframe a
bassa risoluzione, ovvero in totale assenza di elementi grafici.
Questo ci permette di rimanere concentrati sul contenuto.
Possiamo fare semplici schizzi su carta, così come realizzare
layout direttamente in HTML. Avere differenti approcci ci
permette di realizzare dei veri e propri prototipi funzionanti
che permettono sia al cliente che al team, la verifica dei flussi
di navigazione e dei contenuti e stabilire i criteri di usabilità
per l'utente finale.

per l'utente finale.

Visual Design

Contemporaneamente alla realizzazione dei wireframe, sulla base delle informazioni raccolte
durante il brief, inizia anche lo sviluppo del visual design. È qui che viene deciso lo stile
dell'applicazione, delle icone, la palette colori e l’adattamento della corporate identity. Tutto questo
in modo svincolato dai contenuti. In questo modo vi è tutta la libertà di immaginare un vero e
proprio mood del progetto.

Mockups
La fase successiva è l'unione dei wireframe e dei visual. È qui
che si crea il risultato finale, in cui l'applicazione, da semplice
griglia, prende vita e colore. I mockups vengono nuovamente
montati su piattaforme di simulazione per testare i visual
ancora prima di realizzarli. Il mock-up è la rappresentazione
grafica, pulita e stilizzata, del sito web. Viene sottoposto al
cliente, prima di passare alla realizzazione del template vero e
proprio, per fargli capire la strategia di comunicazione del suo
nuovo sito e mostrargli la disposizione dei principali elementi.

Style Guides
È l'ultimo passo del web design creativo. Realizziamo una
vera e propria documentazione per mettere in grado gli
sviluppatori di seguire indicazioni precise su palette, moduli
css, ritmi verticali, font, utilizzo del logo e delle icone. A quel
punto saranno "assicurate" e "blindate" tutte le informazioni e
le caratteristiche principali e di riproducibilità del sito web che
potrà finalmente iniziare la sua vita sulle onde del web!
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