
YOUR DAILY FASHION PLAYGROUND



COCOCLÒ — 2021

2BENVENUTO 



3

COCOCLÒ — 2021

Di cosa hai bisogno  
per aprire un account  
e vendere i tuoi prodotti  
su Cococlò 

✱ Una selezione di almeno 10 prodotti da pubblicare sulla 
piattaforma 

✱ Foto still-life ad alta definizione 
✱ Descrizioni dettagliate dei prodotti 
✱ Foto ambientate per attività di marketing 
✱ Logo in formato vettoriale 
✱ Contenuti video (opzionale) 
✱ Possibilità di imballare e consegnare i prodotti in modo 

sicuro 
✱  Descrizione della storia del tuo brand, della sua mission e 

dei suoi valori 
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Passi per salire a bordo

Il seller firma il contratto e lo restituisce a Cococlò1

Cococlò apre un account sulla piattaforma e fornisce al seller il 
manuale di utilizzo

2

Il seller carica le descrizioni dei prodotti e relative immagini 3
Cococlò esamina e approva i prodotti prima della 
pubblicazione4

Il seller fornisce a Cococlò immagini e contenuti necessari per 
il piano editoriale

5

Il seller può iniziare a vendere su6
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5
LINEE GUIDA  
PER FOTO
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E-COMMERCE
Materiali richiesti per la pagina 
prodotto:  

✱ Foto still-life + foto ambientate  
✱ La prima foto deve mostrare il prodotto completo 

su sfondo bianco  
✱ Le immagini secondarie possono mostrare 

variazioni di colore, di angolazione, primi piani o 
dettagli e possono mostrare i prodotti ambientati 

✱ Si consigliano almeno 3/4 immagini per prodotto 
✱ FormatO: jpg or png  
✱ Dimensioni: 1080x1080 px, massimo 15 MB
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SOCIAL
Materiali richiesti per i canali social: 

✱ Foto still-life (vedi e-commerce) 
✱ Foto ambientate (20/30 per ogni 

collezione, preferibilmente in formato verticale) 
✱ Qualsiasi contenuto video 
✱ Nome utente Instagram per taggare il tuo 

account



See you on board!

EMAIL

info@cococlo.com

TELEPHONE

Camilla L. +39 389 8013430 
Camilla M. +39 3381794998

mailto:info@cococlo.com

