
concept creativo



Identità del marchio - nome e storytelling 

• BLUE HORN è un nome evocativo, dalla forte valenza simbolica.

• Il corno è da sempre sinonimo di portafortuna, veicola significati 
positivi.

• È immediatamente riconducibile ai popoli del Nord e alle tradizioni 
del brewery.

• Il blu è il colore della notte, della calma, del mistero. È il colore che 
più si addice ai momenti di maggior consumo.

• Il richiamo alla tradizione, associato al colore insolito, incontra le 
esigenze di un mercato attento alla qualità artigianale ma in 
costante ricerca di innovazione.

• L’inglese rende il nome esclusivo, moderno, universalmente 
comprensibile.



Identità del marchio  -   payoff 

• ITALIAN BLENDS pone l’accento sui valori 
qualitativi del made in Italy: artigianalità e 
garanzia delle migliori materie prime.

• Si presta per ogni tipologia di prodotto 
associato al settore del beverage.

• È rassicurante: richiama esplicitamente il 
know how italiano.

• Il termine “blends” connota in senso 
esclusivo. 



Identità del marchio    -   logo 

• Il logo è estremamente stilizzato, semplice 
ed essenziale.

• È facilmente riconoscibile e memorizzabile.

• Si presta per poter essere utilizzato in ogni 
contesto e per svariate future applicazioni 
(gadget, stampe, digital media).

• In un mercato di riferimento saturo di colori 
e di grafica ridondante, intende distinguere 
collezioni di bottiglie e packaging dal 
design minimale, innovativo, elegante. 



Design       -     bottiglia     Blue Horn 

• Il design della bottiglia punta sull’eleganza e 
sull’originalità, con grafica serigrafata.

• Il payoff, a scritta doppia, risulta sempre leggibile in 
orizzontale, sia che si versi la birra con la mano destra 
che con quella sinistra. Suggerisce un simpatico gioco 
di impugnature.   

• L’indicatore di livello sul retro, con tacche che indicano 
il progressivo consumo, è una scelta che favorisce 
l’interazione tra il pack e il consumatore. 

• È in produzione la bottiglia da 75 cl. destinata alla 
ristorazione.  In seguito uscirà la 33 cl.



Design   -     bottiglie   Blue Horn 



Design  -   bottiglie   Blue Horn 75 cl 




