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Siamo prima di tutto appassionati di design.

Design, Exhibit e Comunicazione sono territori che 
dominiamo grazie all’esperienza e alla capacità di farci 
continuamente stupire dalle novità del settore.
Grucciadesign. nasce dalla vocazione dei due fondatori di 
trasformare uno spazio fisico in una “dimensione creativa”, 
dove ogni progetto viene trasformato da materia grezza a 
forma.

Ispirazione, creatività e tecnica sono le linee guida del nostro 
progettare, consegnate e custodite gelosamente da ogni 
componente del nostro team. Crediamo nell’essenza formale, 
nell’originalità dello stile e nella freschezza del messaggio.
 
Ci piace quando le idee scaturiscono dall’incontro con le 
persone: ascoltare la storia di un marchio e tradurla in un 
progetto concreto è ciò che ci appassiona. 
Collaboriamo con i clienti per trasformare la loro storia, i 
luoghi, le persone e le idee in contenuti visivi e progettuali che 
rafforzino l’identità e l’immagine dell’azienda.
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Introduzione

Il nome ha un valore fondamentale per ogni essere, lo rende 
unico nel momento in cui gli viene donato: all’inizio del 
progetto grucciadesign. non avevamo un nome; di fatto non 
esistevamo ancora.
Il nome giusto - si narra nel grande mondo del branding - ha 
reso mondiali molte idee illuminate: dalla mela dei computer al 
signore degli hamburger.

Grucciadesign è per noi l’essenza di ciò che siamo oggi e che 
intendiamo continuare ad essere domani: artigiani del design. 
La “gruccia” rappresenta in modo semplice ed essenziale il 
binomio forma-funzione alla base del design, ma evoca anche 
la sartorialità delle antiche botteghe dove si realizzavano 
progetti a mano e su misura.
Noi siamo esattamente questo: incontro tra design industriale 
e progetto su misura, fra innovazione e valori da custodire nel 
tempo. 
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Perchè scegliere grucciadesign.?

Nell’oceano degli studi che fanno design vogliamo essere un 
punto di riferimento per aziende che cercano un approccio 
creativo e identitario. In ogni nuova storia entriamo con 
l’entusiasmo e la dedizione che si riservano al primo progetto 
della propria carriera: questo ci siamo detti prima di
diventare studio.
Questo è il valore che lega il team e dà senso a questo 
progetto.
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Vision
Emozionare.

Mission
Trasformare le storie e le idee in progetti concreti. 
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La forma. 
Essenza di un progetto di design. 

La linea. 
Lo stile essenziale che ci contraddistingue.

La voce. 
La potenza del messaggio.

I nostri valori



Il nostro flusso di lavoro

01 
Ascolto

02 
Analisi

03 
Creatività

04 
Progettazione 05 

Dialogo 06 
Esecuzione

07 
Review

08 
Release

Il papsa di grucciadesign

Il metodo P.a.p.s.a. è opera di uno dei massimi esperti 
mondiali di creatività applicata, Hubert Jaoui.
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Ogni avventura creativa in grucciadesign nasce dall’incontro 
con l’azienda: ascoltare i clienti raccontare la loro azienda ci 
permette di creare le fondamenta della fase progettuale.
In questa fase raccogliamo le informazioni, cosa il cliente 
cerca e qual’è la situazione preesistente al nostro intervento. 

Ascolto

Il nostro flusso di lavoro
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La fase due è dedicata all’analisi delle informazioni ricevute: 
il materiale raccolto, viene ordinato e catalogato per poter 
facilmente essere usato nelle fasi successive. Questa fase è 
fondamentale per disegnare un confine mentale all’interno del 
quale l’identità del cliente comincia a prendere forma.

Analisi
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La fase tre è quella “creativa”: produciamo idee, originali, 
bizzarre, realistiche e cerchiamo di tradurle in soluzioni.
La fase creativa è sicuramente fondamentale nel design: 
è il momento in cui le idee esplodono, libere di esprimersi 
in quello che in gergo viene chiamato “brainstorming” o 
tempesta creativa.

Creatività

Il nostro flusso di lavoro
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La fase quattro è quella “progettuale”: dopo la tempesta 
torna la calma, il momento di dare un ordine alle idee. Quella 
progettuale è una fase di “sottrazione”: eliminando il superfluo 
cerchiamo di trovare  l’equilibrio perfetto tra ottimizzazione 
tecnica e creatività, tra forma e funzione.

Progettazione

Il nostro flusso di lavoro
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La fase cinque è quella del “dialogo”: il progetto ha raggiunto 
un certo grado di definizione e richiede prima un confronto 
interno con il team e successivamente un confronto con il 
cliente. Il dialogo aiuta a migliorare il progetto è permette al 
cliente di riconoscersi nel lavoro realizzato dallo studio.

Dialogo

Il nostro flusso di lavoro
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La fase sei è dedicata “all’esecuzione”: dopo esserci 
confrontati con il cliente si effettuano le modifiche 
concordate; a questo punto passiamo alla fase esecutiva 
vera e propria che coinvolge i diversi ambiti dello 
studio: dalla realizzazione grafica di un progetto digitale 
all’ingegnerizzazione di un prodotto.

Esecuzione

Il nostro flusso di lavoro
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La fase sette riguarda “la review” con il cliente: dopo la fase 
esecutiva e prima del lancio effettivo di un progetto, vengono 
affinati i dettagli e aggiustate le sfumature. In questa fase il 
progetto ha già raggiunto la forma definitiva: piccoli ritocchi 
sempre condivisi con il cliente possono comunque essere 
applicati.

Review

Il nostro flusso di lavoro
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La fase finale è quella della “release”: il progetto ha 
finalmente preso forma; è ora concreto e vivo. Nel rispetto 
della tempistica assegnata al progetto avviene il lancio vero e 
proprio e la consegna ufficiale del lavoro da parte dello studio 
al cliente. Questa la fase conclusiva del processo creativo e 
progettuale.

Release
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Libertà. Il valore su cui si fonda il restyling dell’identità 
aziendale di Caccaro. L’azienda padovana dal 1958 è uno dei 
riferimenti italiani dell’arredamento di design: per rispondere 
alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla 
personalizzazione si è fatta protagonista di un rinnovamento 
che ha coinvolto sia il prodotto che la comunicazione. 

In occasione del Salone del Mobile 2018 Caccaro ha 
presentato Freedhome, collezione dedicata al grande 
contenimento. L’innovazione principale riguarda l’ampia 
libertà progettuale che il sistema offre: questo permette di 
realizzare un progetto di arredo completo e coordinato ma al 
tempo stesso fortemente personalizzato e su misura.

Caccaro ci ha affidato la progettazione della comunicazione 
coordinata del progetto Freedhome.  La sfida principale è stata 
quella di trovare un linguaggio grafico e compositivo chiaro 
e tecnicamente corretto, che potesse esaltare l’idea di libertà 
di personalizzazione del sistema e la capacità dello stesso di 
integrarsi alle altre collezioni.

Caccaro

Case history 2018
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Abbiamo scelto la linea. Questa scelta grafica rappresentava 
al meglio la libertà e le infinite possibilità di personalizzazione 
all’interno del rigore progettuale della collezione. Abbiamo 
studiato un sistema di linee dando vita ad una carta 
millimetrata che permette di variare il progetto mantenendo 
però il controllo assoluto, “al millimetro”.

Per presentare al meglio la collezione sono stati realizzati due 
strumenti: un catalogo tecnico, “Code”, e uno emozionale, 
“Happy”. L’esigenza è stata quella di coordinare dal punto di 
vista grafico e stilistico strumenti con finalità molto differenti: 
abbiamo scelto la “finestra” come punto di partenza della 
progettazione: Code riporta infatti in copertina il segno grafico 
delle linee, Happy una ragazza di spalle intenta ad aprire un 
armadio. Entrambe le soluzioni stilistiche richiamano l’idea di 
una finestra che si apre sul progetto, cogliendone l’essenza.

Case history 2018 - Caccaro



Abbiamo progettato un’infografica per spiegare l’intero 
sistema Freedhome: famiglie, sottofamiglie e componenti; 
abbiamo sviluppato i singoli contenuti relativi alle 
caratteristiche proprie della collezione: trasversalità, 
sartorialità, parete, innovazione, luce ed espressione. 
Attraverso un linguaggio iconografico appositamente 
studiato siamo riusciti a rappresentare i diversi temi in modo 
riconoscibile ed identificativo.

Lo studio del linguaggio grafico progettato per Happy e 
Code è stato poi utilizzato per la realizzazione dell’intera 
comunicazione coordinata realizzata da Grucciadesign per il 
sistema Freedhome di Caccaro. 
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Sottrazione. L’idea alla base del progetto di restyling della 
comunicazione di Imperial Line è stata una forte “idea di 
sottrazione”. “Siamo produttori italiani di sedute, tavoli e 
madie...”; così si definisce l’azienda veneta che da generazioni 
realizza complementi d’arredo che fondono progettazione di 
design e artigianalità.

Abbiamo realizzato per Imperial Line il restyling dell’immagine 
del brand e della comunicazione, attraverso un percorso 
durato due anni in cui ci è stata affidata la direzione creativa 
del marchio. L’idea alla base del progetto di rinnovamento 
è stata lo sviluppo di un’immagine chiara e coordinata per 
rafforzare l’identità del marchio. 

Siamo partiti dallo studio di un nuovo concept grafico 
basata sull’eliminazione dei segni puramente decorativi: il 
risultato è stato una grafica chiara ed essenziale. La ricerca 
dell’essenzialità ci ha guidati anche nella scelta della nuova 
palette colori: la forza espressiva del bianco e del nero 
rappresentano al meglio il design del nuovo progetto di 
comunicazione dell’azienda.

Imperial Line

Case history 2019



In tema di shooting fotografici abbiamo adottato scelte 
stilistiche fortemente orientate all’esaltazione del prodotto: 
dalla dimensione domestica del precedente stile ad uno 
spazio ampio dalle connotazioni industrial. Prospettive 
esasperate e tagli forti che esasperano il rapporto tra prodotto 
e architettura: lo spazio, da semplice quinta, interviene 
nel processo di presentazione del prodotto e concorre a 
determinarne la funzione.

In tema di exhibit design la collaborazione fra Grucciadesign 
e Imperial Line ha portato alla progettazione di tre format 
espositivi utilizzati per le fiere internazionali di settore 2019-
2020. 
L’idea alla base del progetto exhibit è stata ancora una 
volta quella di esaltare il prodotto attraverso l’elemento 
architettonico, declinando lo stile espositivo al target di 
ciascuna fiera.
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Il restyling della comunicazione di Imperial Line ha interessato 
tutti gli ambiti della comunicazione e dell’immagine 
coordinata, sia on-line che off-line. In particolare nella 
progettazione del sito abbiamo creato percorsi tematici interni 
per aumentare la fruibilità  da parte degli utenti. Dal punto 
di vista grafico il sito rispecchia lo stile chiaro ed essenziale 
del marchio: immagini e testi si alternano e sono visualizzabili 
attraverso “scrolling” direttamente dall’home page. Per 
presentare il restyling della comunicazione aziendale abbiamo 
progettato un digital company profile scaricabile direttamente 
dal sito di Imperial Line.

Case history 2019 - Imperial Line
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Casa. La comunicazione realizzata per  Forma2000 
sicuramente può essere riassunta nell’idea di casa, non come 
spazio architettonico ma come ambiente quotidiano in cui il 
cliente di può riconoscere. Azienda del gruppo Veneta Cucine, 
Forma2000 ha realizzato la scelta commerciale di rivolgersi ad 
un pubblico giovane, progettando soluzioni fresche, funzionali 
e con un rapporto qualità-prezzo molto competitivo.

La sfida per noi è stata quella di trovare la chiave stilistica e 
grafica per esaltare un prodotto quotidiano senza ricorrere 
ad ambientazioni esasperate e artefatte. Abbiamo deciso di 
progettare ambienti dalla personalità non troppo marcata, 
dove il prodotto sia il protagonista assoluto. Abbiamo 
caratterizzato gli ambienti attraverso l’uso di rivestimenti 
materici e dettagli stilistici che rafforzano l’idea di realtà 
quotidiana.

Forma 2000
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Le scelte grafiche realizzate nei cataloghi di Forma2000 sono 
orientate a trasmettere l’idea di un’azienda dinamica e rivolta 
ad un pubblico giovane: una grafica attuale, riconoscibile, 
caratterizzata da pochi segni grafici, dove le parole e le lettere 
in particolare hanno un peso importante. Abbiamo deciso di 
utilizzare una singola lettera per raccontare i modelli di cucina 
presentati in ogni catalogo: trattiamo la lettera come fosse 
un disegno, una rappresentazione grafica attraverso la quale 
raccontiamo il progetto cucina.

La collaborazione con Forma2000 è iniziata nel 2019 ed è 
tuttora in corso: Grucciadesign si occupa della progettazione 
del prodotto studiando tutte le composizioni delle collezioni; 
dal 2019 progettiamo la comunicazione off-line dell’azienda, 
dai cataloghi ai book di vendita.
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