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      Mi chiamo  JIN YI, di sesso maschile, nato il 08 

12 1988,  

     sono freshman dell’universita. Ho scelto 

quest’universtità,perchè mi interessa la facoltà di 

Torino, 

      adesso sono soddisfatto della mia scelta. 

 

KONSEPT MUSIKK SPORT FOTO

Panasonic stand, l’idea progettuale da uno dei suoi principali categorie di prodotti - macchine fotografiche.

Booth si affaccia il piano sembrava un prototipo della fotocamera,

su questa base, re-design;

L’uso complessivo di nero, sembra piu elegante e stabile,

accoppiato alla quantita di luci blu emettitori di luce e LED punteggiati nel suo insieme per dare una piu moderna...

Questo e l’oggetto virtuale, insegnante e compagni di classe per discutere in classe.

松下的展台，设计思想来源于，旗下一大类产品 - 相机。

展台俯视图看上去就是一个照相机的原型，

在此基础上进行的再设计；

整体采用黑色，使其看上去更加大方稳重，

再配以发光蓝色 LED 灯的额点缀，

整体更加赋予现代感 .. . . . .

此为虚拟的课题，在课上和老师同学们共同探讨。
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此为绍兴黄酒里最有代表性的一类 - 会稽山黄酒

会稽山黄酒始于一七四三年，这里曾是古代文人墨客游览常住之地

晋代书圣王羲之就住会稽山下

曾在兰亭与文人相会

写下了不朽的《兰亭集序》

因而在包装封面上选用了少量的兰花作为点缀

从而包装整体色调以古色古香为主

同时结合了中国最具代表色彩的中国红与之相称

再配有会稽山优美自然的景色，勾勒出此包装的底纹

再加上原始绍兴黄酒酒罐的勾线剪影，整体显得稳重大方

古朴自然，与其深远的酒品文化相呼应

使人仿佛流连于会稽山内，品味着纯正的绍兴黄酒

从而由生悠然自得之感

Shaoxing vino di riso piu rappresentativo di una classe - Shaoxing vino di riso.

Kuai Jishan vino di riso e iniziato nel 1743, sono gli uomini di lettere antiche a visitare la terra residente,

Wang Xizhi, la dinastia Jin libro dal vivo Kuai Jishan,

incontro con i letterati al Padiglione Orchid,

ha scritto l’immortale “Padiglione Orchid”,

cosi nella selezione di una piccola quantita di imballaggio sulla copertina di orchidee come decorazione,

cosi il confezionamento del tono generale di antiquariato,

in combinazione con il colore rosso piu rappresentativo commisurato,

abbinato con uno splendido scenario naturale, e ha indicato le sfumature di questo packaging,

accoppiato con il gancio sihouette linea dei serbatoi originali del vino di riso Shaoxing, il look complessivo,decenti, semplice e naturale, 

con i suoi echi di vino profondi della cultura,

alla gente piace indugiare nel Kuai JIshan, vino di riso puro gusto di Shanxing,

piacevole senso di appagamento della salute.


