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BRIEF

Booty Fast é l’unico pro-
gramma di allenamento 
e rieducazione alimentare
dedicato solo alle donne
che permette di ritrovare 
la forma fisica ottimale 
eliminando la cellulite nel più 
breve tempo possibile.

UTILIZZI 
DEL LOGO

Web ( sito, newsletter, so-
cial, ecc), stampa su diversi 
formati.

TARGET

Medio alto; 
Donne determinate a 
tornare in forma eliminando 
il grasso in eccesso e la 
cellulite nel più breve 
tempo possibile.

PAROLE
CHIAVE

Bellezza;
Gambe/sedere snelli;
Forma fisica;
Silhouette. 



COLORI
I colori scelti si basano sui toni femminili del fucsia/rosa/viola.



COSTRUZIONE DEL LOGO

BOZZA INIZIALE

Il fulcro di BootyFast, espresso anche nel nome del brand, 
sta nel far ottenere alle donne la forma desiderata, 
focalizzandosi sulla zona del fondoschiena, più ancora che 
sulle gambe.

Lo studio del logo si basa su questa parte della silhouette
femminile, in modo da rendere il messaggio del brand
assolutamente immediato.



TIPOGRAFIA: Per il brandname principale il font scelto è rotondo e morbido per accordarsi 
con lo stile del logo. Il payoff è in Helvetica corsivo e grassetto, semplice e leggibile.

Lorem ipsum dolor sit amet,  consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

(Testi di prova)

Cocogoose

Helvetica



MODIFICHE ULTERIORI Per focalizzare l’attenzione dell’occhio sul disegno centrale è stato aggiunto un cerchio 
imperfetto e leggermente asimmetrico con il visual in negativo.

In questo modo l’occhio converge molto meglio sul punto focale della figura: i colori chiari
“portano avanti” gli oggetti mentre quelli scuri “li portano indietro”.



DEFINITIVO



GRAFICHE AGGIUNTIVE



Feedback del Cliente

Avere un logo vi ha aiutato ad avere un’immagine aziendale più chiara e definita?1
Moltissimo. È la nostra icona. Ci identificano così.

Come ha influito questo sulla vostra comunicazione del brand (ad es. sui social)?2
Ogni volta che a voce indichiamo il nome del sito e del programma molto spesso 
le persone fanno la faccia perplessa. Perché non molto ferrati con l’americano. 
Quando poi vedono il logo hanno ben chiaro tutto.
Diciamo che il logo parla da solo!

Lamia D’Amico e Alfonso Bellone
www.bootyfast.com

Di seguito alcune domande rivolte direttamente ai creatori di Booty Fast.

Ho conosciuto Alfonso quando questa attività era solo un’idea, si può dire che ho visto nascere BootyFast con i miei occhi... e 
poi l’ho vista crescere. Alfonso e la sua compagna Lamia, con il loro spirito imprenditoriale e la passione per questo lavoro hanno 
messo su un business davvero grandioso e degno di nota, giungendo a risultati pressochè ottimi. 
Alfonso e Lamia sono ormai tempestati di richieste per conoscere il Programma BootyFast!



Quali sono i feedback che avete raccolto sul logo?3
Positivi!
Le donne non lo trovano volgare e capiscono subito di cosa si tratta.
Come indicavamo prima “il logo parla da solo ancor prima di spiegare noi di 
cosa si tratta”
C’è chi lo trova simpatico, chi carino, bello, chiaro!
Insomma mai un parere negativo.

Complessivamente qual è il vostro grado di soddisfazione da 1 a10?4

10



Fine


