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About me
Jellycom. Learn to swim.

Daniele Meneghelli

Senior
UI & UX Designer 
Graphic Designer
Street Photographer

Sono il fondatore di Jellycom, un pro-

getto di Design freelance che vuole 

emergere nel grande oceano della co-

municazione.

Sono un creativo che opera nel settore 

da 20 anni, come sono creativi gli ani-

mali a cui mi sono ispirato per il mio 

progetto: le meduse, dalle mille forme 

e colori.

Ho, come loro, imparato nel tempo a 

nuotare nel mondo che mi circonda, 

imitando i loro movimenti e la loro ca-

pacità di rigenerazione. 
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Consiglio ai clienti quale potrebbe esse-

re il vestito migliore da indossare, onli-

ne oppure offline, aiutandoli a scegliere 

le forme più giuste per esprimere la 

loro identità.

Poi progetto, disegno, fotografo, e co-

struisco per ognuno una strada da 

percorrere per raggiungere l’obiettivo 

prefissato.

Credo che il lavoro riesca meglio quan-

do lo si fa insieme, in branco, mettendo 

in risalto le qualità di ognuno.

Mi piace conoscere nuove persone, per-

dermi in nuovi mari e scoprire punti di 

vista diversi dal mio. Per questo sono 

sempre aperto a qualsiasi tipo di colla-

borazione. 
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Vinitaly non ha bisogno di presentazioni, è 
la fiera internazionale del vino e dei distil-
lati, che si tiene a Verona dal 1967.
Ho elaborato l’advertising per questa edi-
zione con una particolare attenzione alla 

parte visual dell’immagine di campagna. 
Il cuore che si compone con il vino da voce 
a tutta la sfera emotiva dell’evento. 

Above the line / Advertising

Cliente

Vinitaly



ORGANIZED BY

GRAND TASTING
FINEST ITALIAN WINES
Verona, 14 Aprile 2018

5StarWines
THE BOOK

Cliente

Vinitaly

Above the line / Advertising



Rome è un’officina di meccanica di pre-
cisione, uno studio di progettazione di 
complementi d’arma. 
Per esprimere la precisione e l’avanguar-

dia tecnologica sono state utilizzate forme 
geometriche precise e uno stile pulito 
nella costruzione del logo e nel web design 
del sito.

Rome
Cliente

Digital / Webdesign



r o t t i g n i . i t
Rome
Cliente

Digital / Webdesign

http://www.rottigni.it


MemPlaza è il principale e-marketplace del 
Nord America, con sede in Florida, con una 
presenza globale in Europa, Sud America, 
Asia Pacifico e Medio Oriente. 

L’azienda offre ai suoi utenti registrati una 
selezione completa di accessori, abbiglia-
mento, casa e arredamento, elettronica di 
consumo e prodotti per esterni. MemPla-
za.com serve più di 130 paesi. 

Memplaza
Cliente

Brand Identity
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Memplaza
Cliente

Digital / Webdesign



m e m p l a z a . c o m
Memplaza
Cliente

Digital / Webdesign

http://www.memplaza.com


Victrix Armaments è una realtà fatta di 
progettisti, disegnatori e costruttori di 
sistemi d’arma. 
Il layout grafico del sito è stato studiato e 

realizzato per evidenziare i loro punti di 
forza: attenzione ai dettagli e precisione.

Victrix Armaments
Cliente

Digital / Webdesign



v i c t r i x a r m a m e n t s . c o m
Victrix Armaments
Cliente

Digital / Webdesign

http://www.victrixarmaments.com


Verostyle è uno studio di parrucchieri. Ho 
ideato la brand identity e una strategia 
di social media marketing per differen-
ziarli dal mercato in modo sofisticato ed 

elegante. 
Ho studiato forme e colori per esprimere 
al meglio la professionalità e la naturalez-
za con cui lavorano. 

Verostile / hairdressing
Cliente

Brand identity



Brand identity

Verostile / hairdressing
Cliente
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Saxso è un’azienda con una lunga 
esperienza nell’estrazione e lavorazione 
di pietre naturali, nelle diverse essenze, 
sfumature e destinazioni.

È stato realizzato per loro un progetto 
completo di brand identity, catalogo 
prodotti e il web design del sito in ottica 
responsive. 

Saxso
Cliente

Digital / Website



s a x s o . i t
Saxso
Cliente

Digital / Website

http://www.saxso.it


Saxso
Cliente

Below the line / Catalogo prodotti



Saxso
Cliente

Below the line / Catalogo prodotti



Seno&Seno è leader nel settore dell’attrez-
zatura professionale per la ristorazione.
In linea con un concept di comunicazione 
contemporaneo ed evocativo, che gioca 
sul ruolo del “navigatore” che orienta, è 

stato realizzato un progetto completo 
di brand identity, immagine coordinata, 
customizzazione di veicoli e il web design 
3D per il sito. 

Seno&Seno
Cliente

Brand identity



Seno&Seno
Cliente

Immagine coordinata



Seno&Seno
Cliente

Strumenti di comunicazione



SOLUZIONI 
FOOD
SERVICE

Seno&Seno
Cliente

Digital / Website



s e n o e s e n o . i tSeno&Seno
Cliente

Digital / Website

http://www.senoeseno.it


Per il progetto Fruit in Love ho realizzato la 
brand identity e il packaging con un gioco 
di forme e colori che lasciassero trasparire 

la golosità della perfetta combinazione 
fragola cioccolato.

Fruit in Love
Cliente

Corporate Identity



www.fruitinlove.com  |          @FruitInLove

A4-FRUIT-IN-LOVE-APO.indd   1 05/05/17   10:53

Fruit in Love
Cliente

Packaging



Raccolte e grigliate è una linea di verdure 
coltivate nei campi veronesi, che vengono 
grigliate e surgelate appena raccolte per 
garantire la massima qualità. 

Ho dato vita alla freschezza del prodotto 
con un packaging fresco e moderno che 
mettesse in risalto la materia prima. 

Diva / Apo Scaligera
Cliente

Packaging



Diva / Apo Scaligera
Cliente

Packaging



Apo Scaligera è una Cooperativa con più 
di 20 anni di storia e 160 aziende agricole 
collocate sul territorio veronese. 

Per loro è stata realizzata una comuni-
cazione frizzante e divertente che vede 
la frutta protagonista, giocando con la 
stagionalità dei prodotti. 

Apo Scaligera
Cliente
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Strumenti di comunicazione / Calendario
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Apo Scaligera
Cliente

Strumenti di comunicazione / Calendario



Flue Cured Verona è una realtà di produt-
tori e coltivatori di tabacco in provincia di 
Verona.

Per la creazione della brand identity, è 
stata realizzata a mano la figura del logo, 
per valorizzare due tipologie di tabacco 
più chiaro e scuro.

Flue Cured Verona
Cliente
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Above the line / Advertising



f l u e c u r e d v e r o n a . c o m

Flue Cured Verona
Cliente

Digital / Website

http://www.fluecuredverona.com


Area Legno progetta e costruisce case in 
legno, strutture e coperture. 
Per loro è stata realizzata uan brand iden-
tity e web design in ottica responsive con 

uno stile pulito in riferimento al mondo 
del legno e alla naturalità della materia 
prima.

Area Legno
Cliente
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Digital / Website



a r e a l e g n o . c o m

Area Legno
Cliente

Digital / Website

http://www.arealegno.com
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