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OUR VISION

“NoThING bEhIND mE, EVERyThING AhEAD of mE, 
AS IS EVER So oN ThE RoAD.”

― Jack Kerouac, On the Road



WE ARE
INDIVISUAL
CREATIVE 

ENGINE

Indivisual è una giovane crea-
tive agency milanese, fondata 
su passione e curiosità.
Ognuno di noi arriva da 
background professionali dif-
ferenti che ci hanno permesso 
di sviluppare un ampio raggio 
di competenze.
Lavora sodo, divertiti nel far-
lo e rendi i clienti sempre sod-

disfatti, sono le nostre parole 
d’ordine. 
Per oltre 10 anni abbiamo svi-
luppato progetti innovativi in 
diversi ambiti: corporate iden-
tity, graphic & communication 
design, progettazione edito-
riale, race design, photo e vi-
deo production, 3d concept & 
modeling, social media.

Questo ventaglio di esperien-
ze ci permette di gestire pro-
getti complessi dalla A alla Z, 
in maniera flessibile e dinami-
ca, creando la miglior squa-
dra possibile a seconda degli 
obiettivi da raggiungere.
Alla base di tutto c’è la passio-
ne. Divertimento e lavoro sono 
la stessa cosa per noi.

Non abbiamo paura di lavora-
re duro per raggiungere i no-
stri obiettivi e di prenderci un 
po’ di tempo per festeggiare. 
Il team building è parte inte-
grante del nostro lavoro.
Per tutti questo motivi possia-
mo garantire la massima qua-
lità e serietà per ogni vostro 
progetto.



GRAPhIC
–

RACE DESIGN
–

WEb & mobILE
–

SoCIAL mEDIA
–

VIDEo & PhoTo
–

3D CoNCEPT
–

ThIS IS
WhAT WE Do

SKILLS

LOgO

cORpORate Image

NamINg

cataLOgUe & BROchURe

pacKagINg

edItORIaL

BOOK & magazINe

WayfINdINg

appaReL

ILLUStRatION

team SeRVIce

BIKe LIVeRy

BOx

VehIcLeS

LeatheR SUIt

team appaReL

RIdeR SeRVIce

heLmet deSIgN

Race NUmBeR

gadget

peRSONaL pROmO

UI - USeR INteRface

Ux - USeR expeRIeNce

fRONteNd deVeLOpmeNt

INfORmatION aRchItectURe

cmS deVeLOpmeNt

WeB StRategy

e.cOmmeRce

SOcIaL StRategy

NeWSLetteR

SOcIaL Set-Up

aNaLySIS & RepORt

IStItUtIONaL & pROmO

dOcUmeNtaRy

ShOOtINg

teaSeR

edItINg

BacKStage

mOtION gRaphIc

SKetchINg

mOcK-Up

pROtOtypINg

deVeLOpmeNt adVIce

Il tuo brand 
non è solo un logo.
evolve, comunica. 
tu sei il brand 
e nessuno è come te!

Noi che veniamo
dalla pista, sappiamo
bene cosa significa 
avere il “look giusto”
in ogni gara.

essere presenti 
nel mondo digitale
è importante,
ma è fondamentale
farlo bene.

Una buona strategia
non è abbastanza
senza un forte impatto
visivo e un ottimo
storytelling.

L’immagine racconta
le tue idee, le tue storie.
Le traduce in un linguaggio
universale, comprensibile
a tutti.

dalla bozza su carta
fino al prototipo.
Lo sviluppo 
di un progetto in tutte
le sue sfaccettature.



mEET ThE
INDIVISUAL CREW

WhO We aRe

Fondatore e Direttore Creativo 
di Indivisual, ha sviluppato le 
sue competenze grazie ad una 
passione totale per la moto ed 
il mondo del MotorSport in ge-
nerale. 

Ha preso parte alla nascita e 
allo sviluppo di numerosi pro-
getti nel mondo del design 
come Fuorisalone.it, Brera De-
sign District, MilanoLocation.
Collabora con marchi presti-
giosi nello sviluppo di solu-
zioni progettuali comples-
se di comunicazione visiva e 
graphic design.

È una multidisciplinary desi-
gner, con predilezione per il  
mondo digital e web.
Ha lavorato in vari settori, so-
prattutto in quello della moda 
e del food.
Negli anni il suo percorso l’ha 
portata sempre di più verso la 
comunicazione digitale, con 
focus sul mondo social media. 

Graphic Designer specializzato 
in ambito web, front-end de-
velopment e information ar-
chitecture.
Lavora da anni nel mondo del 
design e nella progettazione di 
servizi digitali per il web.

Ideatrice del progetto auto-
prodotto Alcide, presentato 
all’edizione 2012 del Fuorisa-
lone di Milano. 
Attualmente sta sviluppando 
un progetto di ricerca sul gen-
der design. 

Fotografa e video-maker, pre-
dilige la comunicazione visiva. 
Specializzata nel campo del-
la fotografia d’architettura e 
commerciale, è di natura ap-
passionata agli action sports.

LUCA 
VIZZINI
VISUAL DESIGNER

ANDREA 
VENEGoNI
CommUNICATIoN DESIGNER

CAmILLA 
CImA
DIGITAL CoNTENT STRATEGIST

SALVAToRE
RIZZELLo
fRoNT-END DEVELoPER

JASmINE 
PILLoNI
PRoDUCT DESIGNER

ChIARA 
VENEGoNI
PhoTo-VIDEo mAkER



OUR WORKS

RATIoNAL ThoUGhTS
NEVER DRIVES PEoPLE’S CREATIVITy

ThE WAy EmoTIoNS Do



/ RACE DESIGN
/ GRAPHIC
/ VIDEO
/ WEB DESIGN

OUR WORKS

TEAm
ARUbA.IT
RACING - DUCATI

Progetto di brand image per il 
Team Aruba.it Racing - Ducati 
ufficiale.
La progettazione ha seguito a 
360° i vari aspetti di comuni-
cazione del Team, dal logo, al 
sito web, ai box e trucks.
Per l’evento di presentazione 
della nuova livrea del team 
nella sede aretina di Aruba.it 
sono stati progettati e girati 
tutti i video corporate.

links
www.arubaracing.it
youtu.be/up4xzX8LO2w



/ GRAPHIC
/ WEB DESIGN
/ SOCIAL MEDIA

OUR WORKS

boUTIQUE 
oN CLICk

Boutiqueonclick è un fashion 
marketplace, che dà la pos-
sibilità ai Fashion Designers 
emergenti di essere scoperti e 
di vendere i loro prodotti a un 
pubblico più esteso grazie alla 
visibilità della piattaforma.

links
www.boutiqueonclick.com



/ GRAPHIC

OUR WORKS

moToRI
fERRARI

Motori Ferrari è una pubblica-
zione edita da DeAgostini che 
raccoglie la storia del marchio 
Ferrari, con schede tecniche e 
fotografie dei più importanti 
modelli della casa automobi-
listica di Maranello.



/ RACE DESIGN

OUR WORKS

APRILIA
PARkINGo
RACING TEAm

Il team ParkinGo debutta in 
WSBK dopo il titolo vinto l’an-
no precedente in WSS. 
Indivisual ne segue il proget-
to grafico per tutto il materia-
le racing, dando continuità a 
quanto fatto l’anno prima con 
l’omonimo team Yamaha.



/ PHOTO & VIDEO

OUR WORKS

A DAy WITh 
ENRICo PASINI

Progetto fotografico e video, 
realizzato con la collaborazio-
ne del pilota Enrico Pasini 26, 
team CDM Racing Service, du-
rante la tappa italiana ad Imo-
la del Campionato Italiano di 
Velocità 2015.



/ CONCEPT & BRAND STRATEGY
/ GRAPHIC
/ WEB DESIGN
/ SOCIAL MEDIA

OUR WORKS

ECCoLoPoPS
ThE ITALIAN 
TASTE of ICE

Eccolopops è una gelateria 
italiana che fa anche ghiac-
cioli gourmet a Miami.
Il nome deriva dalla fusione 
della parola “Eccolo” con quel-
la inglese di “Popsicle” che si-
gnifica appunto ghiacciolo, 
rappresentando così nel no-
stro brand  l’unione tra le due 
culture: quella italiana e quel-
la americana.

links
www.eccolopops.com



/ RACE DESIGN
/ GRAPHIC
/ SOCIAL MEDIA

OUR WORKS

LUCA
SCASSA

Pilota chiave di tutto il pro-
getto Indivisual, per il rider 
Luca Scassa curiamo ormai da 
anni tutta la sua immagine ed 
il materiale racing che utiliz-
za: dai loghi, ai caschi fino ai 
design personalizzati di tute e 
mezzi d’allenamento.
Luca è anche il nostro tester 
per i prodotti Rider Service.



OUR WORKS

iPhoNENDo

/ GRAPHIC
/ ILLUSTRATION
/ WEB DESIGN
/ VIDEO

iPhonendo - Medical Techno-
logies Evolution è una campa-
gna KickStarter di raccolta per 
lo sviluppo di un dispositivo 
medicale professionale – un 
fonendoscopio – utilizzabile 
tramite dispositivi mobile.
Per la campagna è stato svi-
luppato un video in motion-
graphic, un sito web ed una 
serie di illustrazioni dedicate.

links
www.vimeo.com/77854050



/ GRAPHIC

OUR WORKS

ANTINomIE/
mIChAL PUDELkA

Antinomie è il catalogo per la 
mostra fotografica dedicata al 
fotografo di moda Michal Pu-
delka.



/GRAPHIC

OUR WORKS

GImoTo
CoLLECTIoN

Dal 2013 ci occupiamo di se-
guire la progettazione e rea-
lizzazione delle collezioni Gi-
moto.
Tute, giacche, guanti e acces-
sori moto vengono sviluppati 
da Indivisual insieme ai mo-
dellisti interni all’azienda.



/ 3D CONCEPT

OUR WORKS

GImoTo
kIT-R 

Progettazione del kit di prote-
zioni per le tute top di gamma  
della collezione 2016 Gimoto.
Partendo dai cartamodelli del-
le tute, abbiamo seguito tut-
to il processo di progettazione 
e produzione del kit: dal con-
cept 3D fino alla prototipazio-
ne e produzione in serie.
Il Kit-R va a completare la 
gamma di accessori sviluppati 
da Indivisual per migliorare si-
curezza e fitting delle tute Gi-
moto. 



OUR WORKS

DI TRAVERSo
SChooL

/ GRAPHIC
/ WEB DESIGN
/ SOCIAL MEDIA
/ RACE DESIGN

Progettazione della brand ima-
ge per la scuola di flat track 
del Professor Marco Belli.
Il progetto Di Traverso School 
ha visto lo sviluppo di un am-
pio numero di supporti grafi-
ci: dalle brochure e biglietti da 
visita al sito web; dalla livrea 
per le moto utilizzate dagli 
allievi del corso al completo 
“outfit” del Professore e della 
sua moto.



/ GRAPHIC

OUR WORKS

ARUbA.IT

Presentazione aziendale svi-
luppata per la web company 
Aruba.it, leader italiano nel 
campo del web hosting.



/ RACE DESIGN

OUR WORKS

mV AGUSTA
REPARTo
CoRSE

Il Team Ufficiale MV Agusta 
torna al mondiale dopo anni di 
assenza, conquistando anche 
la prima vittoria storica, dopo 
Agostini 38 anni prima.
Indivisual ne segue il progetto 
grafico per tutto il materiale 
racing nelle categorie Super-
Bike e SuperSport.



/ PHOTO & VIDEO

OUR WORKS

DI TRAVERSo
DoCUmENTARy

Una produzione Indivisual in 
collaborazione con Marco Belli 
e Di Traverso School, per rac-
contare la storia di un atleta, 
una leggenda del flat-track 
italiano e ora anche un profes-
sore: Marco Belli The Six.

links
youtu.be/U4RVig1b_Uo



/ RACE DESIGN
/ GRAPHIC

OUR WORKS

yAmAhA
R CUP SERIES
AG moToRSPoRT

Dal 2013 ci occupiamo dei tro-
fei ufficiali Yamaha R125 Cup e 
del nuovo nato R3 Cup.
Le livree, le tute, il podio e i 
materiali informativi legati a 
questi trofei vengono svilup-
pati e prodotti sotto la nostra 
supervisione.



OUR WORKS

mIND ThE GAP
mILANo

/ DIGITAL CONTENT STRATEGY
/ GRAPHIC
/ WEB DESIGN
/ SOCIAL MEDIA

Il Mind The Gap è un english 
pub di Milano. 
Per esaltare i suoi punti di forza 
abbiamo creato una serie di 
rubriche con grafica e  hashtag 
dedicati e sviluppato un piano  
editoriale per la pubblicazione 
su Facebook / Instagram.
Oltre alla loro comunicazione 
abbiamo realizzato, landing 
page e newsletter, menu, 
sottobicchieri, supporti grafici 
all’interno del pub e adesivi.



/ RACE DESIGN

OUR WORKS

TEAm
ITALIA
fmI

Il team Federale impiegato sia 
in MotoGP, categoria Moto3, 
che in STK600 e WSS.
Le moto del Team Italia FMI ha 
vinto due titoli STK negli ultimi 
anni e fanno parte di un pro-
getto della Federazione Moto-
ciclistica Italiana che dura or-
mai da oltre 30anni.
Tutti i piloti piu importanti del 
Motociclismo sono passati da 
qui: da Luca Cadalora a Fausto 
Gresini fino a Max Biaggi e Ro-
mano Fenati.



/ PHOTO

OUR WORKS

hoTEL 
RAPhAEL

Servizio fotografico d’interni 
realizzato per l’Hotel Rafael di 
Milano a seguito della ristrut-
turazione avvenuta nel 2015.



/ GRAPHIC
/ ILLUSTRATION

OUR WORKS

SIDEWALk
SURfboARDS

Linea di skateboard disegnata 
e realizzata in collaborazione 
con Sidewalk Surfboards.



/ RACE DESIGN

OUR WORKS

PADGETT’S
moToRSPoRT

I colori del Padgett’s Mo-
torsport Team sono una tra-
dizione del Tourist Trophy nel 
BSB.
Nel 2012 abbiamo disegnato la 
Honda CBR1000RR che ha cor-
so nel Campionato Britannico 
con Luca Scassa e nel TT con 
la leggenda Mr. McGuinnes.



/ VIDEO
/ GRAPHIC

OUR WORKS

LAZARUS
RED hook CRIT
2015

Video corporate prodotto per il 
marchio Lazarus in occasione 
della tappa italiana della Red 
Hook Criterium.

links
facebook.com/lazarusraise/
videos/528321710652012/



/ GRAPHIC
/ WEB DESIGN

OUR WORKS

LIVEfREShR

Progettazione di brand image,  
comunicazione e packaging 
per LiveFreshr: un rivoluzio-
nario sistema di consegne ali-
mentari a domicilio.



/ RACE DESIGN

OUR WORKS

TEAm
DUCATI
SUPERSoNIC

Il Team Supersonic è stato il 
primo team curato da noi al 
Mondiale SBK nel 2010. 
Una livrea innovativa, creata 
solo da un kit adesivo, rende-
vano questa moto particolar-
mente “economica” e pratica.
Il progetto SuperSonic è sta-
to seguito da Indivisual per 3 
anni: due in WSB con Ducati e 
uno in BSB con BMW.



/ GRAPHIC

OUR WORKS

mILESToNE
VIDEoGAmES

Per la software house piu im-
portante d’Italia e del mo-
torsport in generale, abbiamo 
collaborato alla realizzazione 
di numerose edizioni dei vi-
deogiochi ufficiali WorldSBK 
e  World Rally Championship, 
sviluppando diversi contenu-
ti grafici: livree custom, loghi 
speciali e helmet design.



/ RACE DESIGN
/ GRAPHIC

OUR WORKS

ThomAS
bIAGI

Rider Service per il pilota cam-
pione del mondo FIA GT.
Per Thomas in questi anni ab-
biamo realizzato il design del-
le livree delle auto che utilizza 
in gara, un progetto di incen-
tive legato all’automotive, i 
materiali di comunicazione e 
“vestito” la sede del “Racing 
Studio” di San Marino.



/ GRAPHIC

OUR WORKS

ZAETA
moToRCyCLES

Brochure promo e livree ra-
cing per questo brand indi-
pendente del panorama moto-
cliclistico. 
Con Zaeta e Marco Belli sia-
mo arrivati fino negli USA, alla 
prestigiosa PikesPeak, finen-
do la gara sul terzo gradino 
del podio.



Who TRUST US
AND VICE VERSA

cLIeNtS/eVeNtS

CON L’ESPERIENzA 
ABBIAMO IMPARATO 
MOLTE COSE, UNA DI qUESTE 
è SAPER COSTRUIRE 
IL TEAM ADATTO A LAVORARE 
SIA CON PICCOLE AzIENDE
CHE GRANDI REALTà.

MotoGP
World SuperBike
CIV Campionato Italiano
BSB British Superbike
CEV Spanish Championship
Tourist Trophy
Pikes Peak
Le Mans 24h
Bonneville
Dakar Rally
Pharaon Rally
Word Superstars Series
Carrera International Cup
Dirt Quake
Wheels & Waves
EICMA
Red Hook Crit

Aruba.it Racing Ducati Team
Team San Carlo MOTO3
Team San Carlo STK600
MV Agusta reparto corse
Team Yamaha Yakhnich
Team MV Austa Yakhnich
Honda Padgett’s Racing
Yamaha ParkinGO
Aprilia ParkinGO
MV Agusta ParkinGO
Ducati SuperSonic
BMW Box&Box
BMW Italia Superstars Series
Mercedes Romeo Ferraris 
MRS Kawasaki Team
Kawasaki Intermoto
Vincent Race Team

Team Lazarus RHC
Luca Scassa - WSBK
Gary Johnson - TT
Chaz Davies - WSBK
Marco Belli - Flat Tracker
Thomas Biagi - GT Driver
Jérémy Guarnoni - STK1000
Jules Cluzel - WSS
Danilo Petrucci - MotoGP 
Gino Rea - WSS
Vittantonio Liuzzi - F1 Driver
Manuel Lucchese - Dakar
Riccardo Russo - STK1000
David McFadden - STK1000
Alex Polita - STK1000/SBK CIV 
Luca Conforti - SBK CIV 
Fabrizio Perotti - SBK CIV

Chris Cotton Russel - CEV
Paolo Pirozzi - RecordMan
DJ Ringo - DJ @Virgin Radio
Toni Thorimbert
Audi House Organ Audi Service
Yamaha R125Cup / R3Cup
ParkinGO parking network
Milestone Videogames 
Gimoto
Thermal Tecnology
Bell Helmet
Nolan / X-lite Helmet
Zaeta Motorcycle Company
Vodafone Intranet TV
Hardy Coffe Company 
SRE* Racing Experience
Bridgestone

since 2009
EVENTSWE WoRk WITh 189 CLIENTS

KTM Italia
Triumph ParkinGo Series
Boutiqueonclick
Gruppo Fassina
Eccolopops
SuperBike italia
Vismoto 1919
Calvi Brambilla Architetti
BFI Forniture Industriali
IKEA
Silvia C Make Up Artist
Associazione InCerchio
SOS Sesto San Giovanni
Ellisse Studio
Sidewalk Surfboards
Mind The Gap
Serinova



Via Gian Francesco Pizzi, 29
20141 – Milano
–
info@indivisual.it

www.indivisual.it
       indivisualcreative
       indivisual_creative
#IndivisualCreative

STAy RAD!


