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struttura del logotipo

Il logotipo è strutturato secondo una geometria che ne 
garantisce la consistenza compositiva. 
Il rispetto di questa geometria e delle distanze tra il 
disegno e il testo, sono parte integrante del logo e non 
possono essere modificate. 
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colori

I colori distintivi del logo sono tre e consistono in due diverse 
gradazioni di blu e il nero. 
Per conservare l’integrità e soddisfare le diverse esigenze di stampa e 
di utilizzo vengono qui indicati i valori di riferimento dei colori. 

stampa tipografica

Il logo può supportare due tipi di procedimento tipografico. 
Quadricromia (CMYK) e a 2 colori (PANTONE).

La stampa in quadricromia (CMYK) viene utilizzata maggiormente 
per la pubblicazione di brochure aziendali e materiale pubblicitario 
a colori. 

Quella a 2 colori (Pantone) viene utilizzata maggiormente per la 
stampa di materiale cartaceo interno come carta intestata, buste, 
biglietti da visita, carta da lettera. 

stampa digitale, web, video

Per un utilizzo corretto del logo all’interno di fogli elettronici quali 
Word, OpenOffice, PowerPoint, Excel, la relativa stampa con stampanti   
inkjet o laser, o l’utilizzo nell’ambito di interfacce e applicazioni web o 
video, è necessario l’uso del profilo colore RGB o Esadecimale come 
indicato nello schema a lato. 

CMYK:  100,80,0,0
RGB:  0,68,148
WEB:  #004494

Reflex Blue C

CMYK: 100,50,0,0
RGB: 0,106,179
WEB: 006ab3

Black

CMYK:  0,0,0,100
RGB:  0,0,0
WEB:  #000

Black 65%

quadricromia, web, video

stampa a 2 colori Pantone
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effetti e rendering

Per le applicazioni web, video e stampe pubblicitaria di alta qualità 
è possibile e consigliato utilizzare il trattamento grafico del logo con 
sfumatura e riflesso. 
Questo tipo di trattamento conferisce al logo maggiore dinamicità 
e modernità che impreziosisce le forme attraverso l’effetto di 
brillantezza e riflesso. 
E’ ideale e ottimale utilizzarlo in tutte quelle applicazioni visibili 
tramite monitor. 



06/10/2010 6

area di rispetto del marchio

L’area di rispetto del marchio indica il minimo spazio necessario 
che deve intercorrere tra il marchio e gli altri elementi quali testo, 
immagini, margini, nonchè lo spazio entro il quale non devono entrare 
e interferire altri oggetti. 

Questa area è il risultato della distribuzione lungo il perimetro del 
marchio di uno spazio equivalente a un modulo ottenuto dalla 
suddivisione dell’area del logotipo in 7x5 moduli di uguale grandezza.

Il rispetto in proporzione di questa area è da considerare parte 
integrante del marchio stesso. 

  

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Nam molestie sollicitudin purus ac 
facilisis! Nunc eu nisi massa. Duis 
cursus malesuada tincidunt. Aliquam 
pretium mattis magna, vitae vehicula 
velit porttitor ut. Nullam vitae nisi 
quam, et fermentum dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. 
Nam molestie sollicitudin purus ac facilisis! Nunc eu 
nisi massa. Duis cursus malesuada tincidunt. Aliquam 
pretium mattis magna, vitae vehicula velit porttitor ut. 
Nullam vitae nisi quam, et fermentum dui.

esempi
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dimensioni e leggibilità

Il logo mantiene una buona leggibilità a tutte le dimensioni. 
Viene comunque indicata la minima dimensione di 2,5 cm al di sotto 
della quale è sconsigliato scendere. 

  

100%

50%

25%

riduzione massima
2,5 cm
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declinazioni di colore

Sono previste per il logo tutte le varianti possibili relative agli ambiti 
di utilizzo e alle diverse tecniche di stampa.

bianco e nero
Questa variante è particolarmente indicata su documenti tipo FAX che  
impiegano stampanti a due colori B/N senza scala di grigi. 

scala di grigi
E’ possibile utilizzare questo tipo di profilo in tutte quelle situazioni di 
documentazione interna che non necessitano l’uso del colore. 

colore
Da utilizzare per la stampa interna, per la pubblicità, per la 
comunicazione esterna e per la stampa tipografica. 

 

  

Bianco e nero positivo

Scala di grigi positivo

Colore positivo

Bianco e nero negativo

Scala di grigi negativo

Colore negativo
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declinazioni di colore e rendering

Anche per l’utilizzo con gli effetti rendering di sfumatura e ombre 
è possibile prevedere e indicarne l’utilizzo corretto per il colore e le 
scale di grigi in positivo e negativo. 

 

  

Colore rendering

Scala di grigi rendering

Colore rendering negativo

Scala di grigi rendering negativo
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marchio su fondi diversi

Su fondi diversi dal bianco è possibile utilizzare il logo colore e colore 
rendering su un fondo grigio fino a un massimo del 20% di intensità. 

Nel caso di intersezione e posizionamento su colori molto scuri, 
vivaci o estremamente luminosi, è consigliato l’utilizzo delle versioni 
monocromatiche del logo in bianco e nero per ottenere un contrasto 
tale da soddisfare sufficientemente la leggibilità.

 

  

fondo grigio max 20%
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utilizzo corretto

In questa pagina vengono indicati i casi di utilizzo non corretto del 
logotipo relativamente alla proporzione tra gli elementi, ai colori e al 
posizionamento degli elementi stessi. 
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Bianco e nero positivo 
BN_Positive.pdf

Colore rendering positivo 
CMYK_RENDER_Positive.pdf

Colore rendering negativo* 
CMYK_RENDER_Negative.pdf

Scala di grigi rendering positivo 
GREY_RENDER_Positive.pdf

Scala di grigi rendering negativo* 
GREY_RENDER_Negative.pdf

Bianco e nero negativo*
BN_Negative.pdf

Scala di grigi positvo
GREY_Positive.pdf

Scala di grigi negativo* 
GREY_Negative.pdf

Colore (CMYK) positivo 
CMYK_Positive.pdf

Colore (PANTONE) positivo 
PANTONE_Positive.pdf

Colore (CMYK) negativo*
CMYK_Negative.pdf

Colore (PANTONE) negativo*
PANTONE_Negative.pdf

file

Verranno forniti tutti i formati di file necessari ai diversi utilizzi. 
I formati vettoriali saranno forniti secondo gli standard con estensione 
PDF (Portable Document Format). Tale formato non prevede 
necessariamente il possesso del software per essere utilizzato ma 
permette di incorporare correttamente i profili di colore per la stampa 
come indicato nello schema a lato. 

Verranno inoltre forniti dei formati bitmap con profilo colore RGB 
a 72 pt quali PSD ( con vettoriale avanzato incorporato ), PNG con 
trasparenza e JPG. 

I file JPG salvati in tre formati: 

LARGE = 1600x800 px 
MEDIUM = 400x200 px
SMALL = 150x75 px

* il fondo nero è utilizzato ai fini della visualizzazione e non presente 
nei file originali 
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