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Cliccare sul titolo o sul numero di pagina
per scorrere direttamente alla sezione
elencata oppure scorrere il pdf di pagina
in pagina tramite le frecce

Da qualsiasi pagina potete tornare
all’indice cliccando sul simbolo

UTILIZZO DEL MARCHIO

MARCHIO BASE

3

Il marchio nella versione a 4 colori
che è la versione base.
Il marchio consiste di tre elementi:
• bollo (fazzolettone )
• logo (comunità italiana foulard bianchi)
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VERSIONI

A

B

C

A. Marchio base, 4 colori
da utilizzare per tutte le applicazioni a
colori
B. Marchio in scala di grigi, da utilizzare
per tutte le applicazioni in bianco e nero
C. Marchio al tratto, tinta piatta, da
utilizzare nelle applicazioni speciali (es.
oro, argento, stampa serigrafica ecc.)
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TOLLERANZA

Dimensione minima consigliata per
garantire leggibilità del marchio

base 15 mm
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UTILIZZO DEL MARCHIO

POSITIVO

A

B

C

NEGATIVO

NEGATIVO
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Nella versione negativo (su fondi scuri)
solo il nome “Foulard Bianchi” può essere
riportata in bianco
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POSITIVO

NEGATIVO
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FONDO
Per la corretta applicazione del marchio,
è consigliabile usare per il fondo dei
codici cromatici contrastanti ai colori del
marchio
In generale, l'uso di fondo tono su tono
con l’azzurro del marchio non è
raccomandato.
Nel caso in cui fosse necessario il tono su
tono, il fondo non deve superare il 40% di
intensità

Nel caso lo sfondo comprometta la
leggibilità del marchio o sia dello stesso
blu del fondo del bollo, come da esempio,
occorre utilizzare il marchio in negativo
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AREA DI RISPETTO

Per una migliore leggibilità del marchio,
evitare l'inserimento di elementi che non
fanno parte del marchio all’interno della
linea tratteggiata nera.

L’area di rispetto si delinea prendendo la
misura dello spessore del bollo e
moltiplicandolo per 2 su tutti i lati del
marchio come da figure

UTILIZZO DEL MARCHIO

APPLICAZIONI
ERRATE

A

Gli esempi mostrano come non usare
il marchio
A. Il marchio non deve essere spostato
dalla sua posizione originale

B

B. Il marchio non deve essere usato
inclinato o tagliato
C. Il marchio non deve essere utilizzato
su uno sfondo tono su tono, tranne negli
esempi mostrati nella pagina precedente,
o su uno sfondo che ne ostacoli la
leggibilità

C

D. Il marchio non deve essere incluso in
un’ulteriore forma geometrica
E. Il marchio non può essere utilizzato in
presenza di elementi che non rispettino
la distanza, come mostrato nelle pagine
precedenti

D

E
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Fare attenzione a non consentire ad alcun elemento di entrare nell’area di rispetto del marchio. Fare attenzione
alcun elemento di entrare nell’area di rispetto del marchio. Fare attenzione a
a non consentire ad
alcun elemento di entrare nell’area di rispetto del marchio. Fare attenzione a
non consentire ad
alcun elemento di entrare nell’area di rispetto del marchio. Fare attenzione a
non consentire ad
non consentire ad alcun elemento di entrare nell’area di rispetto del marchio.
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COLORI SOCIALI
BLU SCURO
CMYK | 100% 74% 36% 22%
RGB | 10 69 104
WEB | #0b4066
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COLORI

I colori sociali sono quelli che
compongono il logo marchio.
I colori secondari sono derivati dai colori
sociali per essere utilizzati, a necessità,
per sviluppare un layout grafico di
iimpaginazione.
Sono solo un suggerimento e non
necessariamente obbligatori.

BLU CHIARO
CMYK | 64% 18% 15% 0%
RGB | 91 169 196
WEB | #5da9c9

COLORI SECONDARI
BLU SCURO/NERO
CMYK | 97% 72% 52% 54%
RGB | 18 46 61
WEB | #122e3d

BLU
CMYK | 89% 59% 25% 6
RGB | 42 99 138
WEB | #2a638a

BLU
CMYK | 77% 33% 24% 0%
RGB | 61 142 170
WEB | #3d8eaa

BLU
CMYK | 20% 0% 0% 0
RGB | 200 237 250
WEB | #c8eafa

GRIGIO
CMYK | 21% 11% 11% 0%
RGB | 199 209 214
WEB | #c7d1d6

GRIGIO
CMYK | 13% 4% 4% 4
RGB | 218 231 237
WEB | #dae7ed
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CARATTERE PRIMARIO

RALEWAY RALEWAY SEMIBOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890,.;:@%&?!

RALEWAY EXTRABOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890,.;:@%&?!

CARATTERI SECONDARI

AMATIC BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890,.;:@%&?!

HELVETICA

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890,.;:@%&?!
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CARATTERE
PRIMARIO
RALEWAY

Il carattere primario è utilizzato per la
realizzazione del logo,
in 2 varazioni di forza d’asta

COMUNITÀ ITALIANA
Raleway SemiBold

FOULARD BIANCHI
Raleway ExtraBold

Non è consigliato l’uso della variante
tipografica condensata

CARATTERI
SECONDARI

Sul sito i titoli sono in Amatic.
Per la stesura di documenti e lettere è
possibile usare un carattere a scelta che sia
un bastoni e semplice (per esempio
Helvetica o Arial)
Tassativamente vietato il Comic Sans!

UTILIZZO DEL MARCHIO

12

REGIONI

La caratterizzazione della regione va apposta
sotto al logomarchio come da figure in
Raleway ExtraBold
Colore: Blu chiaro (come la scritta comunità italiana)
L’altezza del carattere deve esssere circa la metà della
scritta FOULARD
Il nome della regione non deve suparare la larghezza
della scritta BIANCHI

AREA DOWNLOAD
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DOWNLOAD

Nome file
FoulardbBianchi-logo-CMYK

Nome file
FoulardbBianchi-logo-CMYK-neg

Nome file
FoulardbBianchi-logo-K

Nome file
FoulardbBianchi-logo-K-neg

Cliccando sul pulsante verrete
reindirizzati alla pagina download dove
scaricare i file dei marchi e le font
MARCHI
Tutti i file sono nominati come indicato
nell figure e sono salvati in due formati
eps: vettoriale, CMYK
jpg: 2000 px di altezza, RGB
png: 500 px di altezza, RGB

FONT

Raleway
Amatic
Helvetica
Arial
Le font sono per Mac
CLICCA QUI

Nome file
FoulardbBianchi-logo-T

Nome file
FoulardbBianchi-logo-T-neg

DOWNLOAD

INFO@FOULARDBIANCHI.IT
foulardbianchi.it

