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As the web continues to become more complex, designing
static pages has become untenable, so that many of us have
started to approach design in a more systematic way. In this
book, Alla Kholmatova sets out to identify what makes an
effective design system that can empower teams to create
great digital products.
Not all design systems are equally effective. Some can
generate coherent user experiences, others produce
confusing patchwork designs. Some inspire teams to
contribute to them, others are neglected. Some get better
with time, more cohesive and better functioning; others get
worse, becoming bloated and cumbersome.
What are the key qualities of a well-functioning, enduring
design system? Throughout the book, Alla will share an
approach that will help you every day with your work.
PART 1: FOUNDATIONS
In the first part we’ll talk about the foundations of a design system – patterns and practices. Design
patterns are repeatable, reusable parts of the interface, from the concrete and functional (like
buttons and text fields) to the more descriptive (like iconography styles, colors, and typography).
Patterns interconnect, and together they form the language of your product’s interface. Shared
practices are how we choose to create, capture, share and use those patterns by following a set of
principles, or by keeping a pattern library.
Chapter 1: Design Systems
Chapter 2: Design Principles
Chapter 3: Functional Patterns
Chapter 4: Perceptual Patterns
Chapter 5: Shared Language
PART 2: PROCESS
A design system cannot be built overnight – it evolves gradually with your product. But there are
certain principles and practices that we can follow to make sure the system develops in the right
direction and provide us some degree of control over it. The second part of the book focuses on
practical steps and techniques to establish and maintain a design system, including planning the
work; conducting an interface inventory; setting up a pattern library; creating, documenting,
evolving and maintaining design patterns.
Chapter 6: Parameters Of Your System
Chapter 7: Planning And Practicalities
Chapter 8: Systemizing Functional Patterns
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Chapter 9: Systemizing Perceptual Patterns
Chapter 10: Pattern Libraries

Título

:

Design Systems

Autor

:

Alla Kholmatova

Categoria

:

Internet

Pubblicato

:

16/10/2017

Editore

:

Smashing Media AG

Pagine

:

288

Lingua

:

Inglese

Size

:

12.34MB

[PDF & ePub] Design Systems Scaricare Torrent Alla Kholmatova Gratuito

PDF File: Design Systems

Scaricare Online Design Systems PDF, ePub, Mobi Torrent Alla Kholmatova Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica ora!, As the web continues to become more complex, designing static pages...

[PDF & ePub] Design Systems Scaricare
Torrent Alla Kholmatova Gratuito
[PDF & ePub] Design Systems Scaricare Torrent Alla Kholmatova Gratuito
DESIGN SYSTEMS PDF - Are you looking for eBook Design Systems PDF? You will be glad to know
that right now Design Systems PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Design Systems or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Design
Systems PDF may not make exciting reading, but Design Systems is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Design Systems PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Design Systems
PDF. To get started finding Design Systems, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of DESIGN SYSTEMS PDF, click this link to download or read
online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
http://new.beebok.info/it-1453112690/il-mio-meraviglioso-imprevisto.html

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...
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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La ex moglie
http://new.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Ogni nuovo bacio
http://new.beebok.info/it-1451015294/ogni-nuovo-bacio.html

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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P.S. Ti odio da morire
http://new.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Iceman
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http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Doppia verità
http://new.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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Siamo amici solo il mercoledì
http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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