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La nuova bottiglia 

concepita e disegnata 

sulle linee femminili 

si abbina a un’etichetta 

personalizzata, 

realizzata sulle curve 

di una donna in abito da sera 

elegante e raffinato 

come il nome 

della nuova linea Tavina:

ElegantiaVivace
Elegantia Naturale

Il progettoElegantia
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Elegantia
Visual sulla bottiglia

etichetta fronte

La scelta della forma 

dell’etichetta rappresenta 

la sinuosità di una donna. 

Il suo “punto vita” viene 

evidenziato con un disegno 

grafico, che come in tutte 

le linee di acqua Tavina, 

è rappresentato dalla 

figura femminile. In questa 

etichetta prende forma 

con un “cammeo”.

La comunicazione
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