letizia mammini valeria candido

disegnamo, coloriamo, inventiamo nuove forme espressive per comunicare

progettiamo l’eleganza degli oggetti

scenografie di luce

creiamo ambienti di benessere

Lo Studio è un’agenzia di brand design con più competenze, fondata nel 2003 da:
Letizia Mammini e Valeria Candido
Letizia Mammini, ha un’esperienza pluriennale a guida dell’ufficio progettazione e creativo di Viabizzuno,
azienda leader nel campo dei prodotti illuminotecnici. Laureata in Design del Prodotto, ha conseguito un
ulteriore diploma presso il Bretton Hall College di Wakefield (UK).
Valeria Candido, ha acquisito un’esperienza pluriennale nel campo della comunicazione d’impresa e marketing,
all’interno dell’ufficio comunicazione e progettazione sia di un importante impresa del settore ceramico che
di diversi studi di progettazione grafica. Laureata in Design del Prodotto, specializzazione Comunicazione, ha
conseguito un ulteriore specializzazione alla Winchester School of Art (UK).
Dal nostro ufficio di Faenza lavoriamo per clienti nazionali e internazionali su progetti di corporate
identity, retail design, web design, lighting design e industrial design.
Il Branding: valorizziamo le tue qualità
Il fatto che la buona gestione di un brand crei un vantaggio competitivo, non è certo una novità.
Per affermarsi nel lungo termine una società deve definire i suoi valori di base e capire perché esiste.
Ciò significa che un’azienda deve ricercare il proprio DNA in cui credere, e agire di conseguenza.
Noi de Lo Studio aiutiamo i clienti a capire cosa li caratterizza e a catturare la loro unicità per costruire il
successo.
Combiniamo i valori aziendali, energia creativa e istinto per definire una giusta strategia del brand.
Il nostro team
Lo Studio coordina un gruppo di creativi multidisciplinare ed è la somma dei talenti che lo compongono che
formano un buon risultato. Lo Studio costituisce team di lavoro ad hoc per ogni progetto che comprendono
esperti in: corporate e consumer branding, industrial design, graphic design, retail, copywriting, rendering,
web designer, video e animazioni, vintage designer e architetti.

Lo Studio s.n.c.
di Mammini Letizia e Candido Valeria
31 via San Martino 48018 Faenza RA
tel. 0546 634588
info@lostudiosnc.it
www.lostudiosnc.it

estratto dal Book Progetti 2009 2010
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cliente: EN.E.R. S.p.A. ENergia Emilia Romagna RA

marchi / loghi aziendali
immagine coordinata
corporate profile
annual report
inserzioni pubblicitarie

E’ una holding operante nei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale. Le sue aziende costruiscono, ristrutturano e gestiscono: centrali idroelettriche e
parchi eolici; acquistano e vendono energia elettrica e gas naturale. Tutto il gruppo EN.E.R affida a Lo Studio la propria immagine coordinata, la creazione dei
marchi aziendali e tutta la comunicazione aziendale.

cataloghi prodotti
folder, fogli tecnici, magazines
listini, catalistini
inserzioni pubblicitarie
foto prodotti, rendering
copy

NUCRETE STONE

This is a basin made in Nucrete,
inside there is a transparent glass
washbowl with a Nucrete stone cap
in the middle.

NuCrete, glass,
water and light
are the elements for
shining sky prison

TAP

LIGHT
When you change temperature
also the color inside barrel basin changes.
If water is cold inside barrel stone
light is blue, and if it is hot
light become red.
Led RGB
Water’s jet starts
when you put hand under tap
and go down on stone cap.
When water doesn’t work you
can choose if you want turn on
white light or not.
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product design
lighting design
concepts progettuali
progettazione nuovi prodotti

GLASS

PROJECT SHINING SKY PRISON - 3
30 January 2007
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cliente: Lookup a brand division of Ideallux S.r.l. PV
Azienda che opera da oltre 20 anni nel settore illuminotecnico, offrendo ai propri
clienti una gamma di prodotti tecnici made in Italy affida a Lo Studio la creazione
di un nuovo brand: design del prodotto, posizionamento sul mercato, creazione
dell’immagine e catalogo generale.

LOOKUP

FACES

brand concept
new image brand
packaging, merchandising
press kit

CREATED BY IDEALLUX

estratto dal Book Progetti 2009 2010
cliente: Sacmi Imola S.c. BO

progettazione architettonica stand
disposizione prodotto
grafica e scelta degli arredi
gadget promozionali
leaflet, newsletter

SACMI è un Gruppo internazionale leader mondiale nei settori delle macchine
per Ceramics, Beverage &Packaging, Food Processing e Plastics, grazie all’applicazione di tecnologie innovative, al forte posizionamento sul mercato mondiale
e alla ricerca continua di alti standard qualitativi e servizio al cliente.
Sacmi affida a Lo Studio la presentazione al Cersaie di VALDI Ceramika, la
progettazione dello stand, la progettazione grafica, la scelta del prodotto e la
realizzazione dei folder di presentazione aziendale.
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cliente: REPLAY a brand Fashion Box Industries S.p.A. TV
Azienda leader nella produzione del denim, affida a Lo Studio la gestione di eventi internazionali. Nasce il progetto REPLAY RE-move, RE-window, RE-member,
Re-Mix, RE-space. Lo Studio inventa nuovi modi di vivere gli spazi retail, con l’intervento di artisti, lighting designer, dj, …

special event
coordinamento evento
allestimento punto vendita
illuminazione e scenografie di luce
shop bag, T-shirt
video, grafica promozionale

PARIGI

back stage video

special event
coordinamento evento
allestimento punto vendita
illuminazione e scenografie di luce
shop bag, T-shirt
video, grafica promozionale
estratto dal Book Progetti 2009 2010

cliente: REPLAY a brand Fashion Box Industries S.p.A. TV

ROMA

arredamento vintage
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cliente: C.I.L.A. Consorzio S.c.p.a RA

special event
progetto grafico campagna pubblicitaria
coordinamento allestimento

Il più grande consorzio dell’Emilia Romagna di imprese artigiane, che opera nel settore delle installazioni meccaniche: idraulica, antincendio, impianti di condizionamento e refrigerazione. Nel 2009 affida a Lo Studio l’organizzazione dell’evento per festeggiare i 40 anni di attività.

progetto grafico sito web
newsletter, animazioni
gestione database
estratto dal Book Progetti 2009 2010
lostudiosnc.it

Alfiere S.p.A.
Amorino S.n.c.
Ares S.r.l.
Ares Italia S.r.l.
Around Light S.n.c.
Axo Light S.r.l.
Biba Boutique
Bizarre di Marina Ranzi
Bontour S.r.l.
Buzzi&Buzzi			
Calzoleria del Corso s.n.c.		
Casa Privata S.Z. Faenza
C.C.E.A. S.r.l. - L&L		
Celato S.r.l. - De Castelli
CERN
C.I.L.A. Consorzio S.c.p.a.
CISA S.p.A. - Ingersoll-Rand Company
Club House Italia S.p.A
Comune di Brisighella
Cooprogetto
Cromo s.r.l.
C.U.RA. Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l.
E.B.L.A. S.r.l.
Ecosalt Scenic-Up di Gianluca Casadio		
EN.E.R. S.p.A.		
Fashion Box Industries S.p.A. - REPLAY
FDV Group S.p.A. - ITRE
FDV Group S.p.A. - Aureliano Toso
Gammadue S.r.l.
Geopolis
Gia.Da.Imm S.r.l.
Gigacer S.p.A.
G.T. illuminazione		
I Colori della Frutta di Farolfi Laura		
Ideallux S.r.l. - Lookup
Inda S.p.A.
Jacobs Consultancy UK Limited
La Luce S.n.c.
La Maison Bleue Sarl
Lirica nuova produzione spettacoli
Lipparini S.r.l.		
Live Stone S.r.l.
Lucifero’s S.r.l.
Lucitalia S.p.A.		
MAE TRIBE di Piovaccari Cristian e C. S.n.c.		
Martinelli Luce S.p.A.		
Matteo Tambini		
MMB Software S.r.l.
Mo.Re.Solutions
New Mills S.p.A.
Nord Light S.p.A.
Nossa Elettronica S.a.s.
Pallandia S.r.l.		
Progetto Luce S.r.l.			
Sacmi Imola S.c.
Sagrus S.r.l.
S.D.S. S.r.l.
Segno S.r.l.
S.I.S.S.A. Scuola Inter. Sup. di Studi Avanzati
Starlight System S.r.l.
Studio Seta S.r.l.
S.Z. S.n.c. - Capo Nord Faenza
Tabanelli Alessandro Arch.
Team autoantenne
Tecla.it S.r.l.
Trial S.r.l.
Università degli Studi di Verona - NIW
Valdi - Ceramika Sp. z o.o.
Venturelli arte e luce
Vire S.r.l.
Zoli arredamenti

