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_tavola degli elementi

_elementi verbo iconici

ETICHETTA:

dell’etichetta anteriore le informazioni 
sono ridotte al minimo e organizzate in 
maniera tale da rendere intuibili a colpo 
d’occhio tutte le informazioni principali. 
Gli elementi dell’etichetta sono: 

_elementi cromatici

i colori principali di questo pack sono tre: il 
verde della bottiglia, il giallo del tappo e 
dell’etichetta e il rosso del logo

__tratti morfologici caratteristici

la bottiglietta di succo di frutta è bassa e 
tozza; ha una 
grandezza tale da 
rendere comoda 
la presa. 
L’imboccatura ha 
un diametro 
piuttosto 
grande.

_elementi materici

metallo

vetro

carta

_eventuali trattamenti superficiale

il vetro presenta una superficie lavorata in
maniera tale da facilitare la presa e da
consentire una più facile apertura del 
prodotto

bollino qualità 

illustrazione ananas

quantità di prodotto

informazioni sul tipo
di prodotto
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avisausrep_enoizartta  :avitalleppa_avitacifitnedi_ _informativa_prescrittiva

bottiglia:
-  la forma della bottiglia suggerisce 
   il prodotto contenuto

-  il marchio identifica una nota casa 
   produtrice di succhi di frutta

-  ananas: l’illustrazione dell’ananas 
   indica il tipo di succo di frutta contenuto

- “ananas 100%” indica che il prodotto è
   un suco concentrato di ananas

colorI: i colori usati, il verde il giallo 
e il rosso, nelle loro proporzioni 
stimolano e invogliano all’acquisto
e al consumo del prodotto

foto ananas: l’illustrazione del frutto
suggerisce la qualità del prodotto

bollino garanzia:  garantisce una qualità 
del prodotto

lavorazione della superficie: da una 
sensazione di sicurezza nella presa.q

_appellativa:  allerta

data di scadenza:  è ben evidenziata 
perchè usa un colore verde acido non
presente nella paletta standard

è chiarito subito dall’etichetta che
si tratta di un succo di frutta concentrato 
di ananas

 

le scritta ananas nel tapo permette di 
identificare il prodotto dall’alto anche
se in mezzo ad altre bottiglie

Valori nutrizionali (tabella)

indicazioni sulle modalità di riciclaggio
e smaltimento del contenitore

indicazioni sulla quantità di prodotto

indirizzo

agitare prima del gruppo

consumare  una volta dopo aperto

consumare entro....

_Smontaggio delle funzioni

Gruppo 14
Valentina Desiderio

Fulvio Bodenza
Leonardo Demurtas

Rita Almeida



_Tavola della Gestualità

_Obbligate

_Indotte

_Aperte

La forma erogonomica della 
bottiglia induce ad a�errarla 
dando un senso di fermezza e  

di presa salda

L’ atto dell’ apertura della 
bottiglia implica dei gesti 
obbligati rappresentati nella 
sequenza in �gura, poichè non 
risulta possibile accedere al 
prodotto in altro modo 
(almeno non ragionevole); 
obbligando l’utilizzatore ad 
impegnare entrambe le mani.

E’ sempre possibile un riutilizzo della bottiglia, 
anche se l’imboccatura molto larga, il tappo 
basso e l’avvitatura corta non lo rende idoneo 
per consevare nuovamente liquidi (poichè il 
tappo non più siggillato non assicura una 
chiusura ermetica), risulta quindi più idoneo 
alla conservaione di altri prodotti meno �uidi 
quali le marmellate, il miele o le varie passate 

e conserve fatte in casa .

La bottiglietta è anche riutilizzabile come 
vaso porta�ori.

La smerigliatura sul collo bom-
bato della bottiglia fa intuire il 
tipo di presa, ed aumenta 
l’attrito fra le dita e la bottiglia 
aumentando la leva che si 
esercita all’apertura della 

bottiglia

La grande apertura della 
bottiglia induce a un’ imme-
diato consumo del prodotto 
all’interno e risulta comodo da 

versare.
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