MANUALE DI STILE
Linee guida per l’applicazione
dell’identità visiva del marchio:

“Salone della Cultura”

Marchio / Logo

A2
Il marchio del Salone della Cultura
rappresenta l’unione simbolica della
conoscenza, della tradizione e l’eredità
del sapere, i libri.
Come a voler sorreggere il peso di tale
responsabilità, una colonna, dallo stile
artistico classico, s’immola slanciata dal
profilo di tre antichi tomi...

B2

SIMBOLO

LOGOTIPO

Versioni del Marchio

A1

A2
Versione del Marchio in tutte le sue
declinazioni: la versione principale e più
consigliata è la prima (vers. A).
Le altre versioni sono delle alternative
da utilizzare solo quando gli spazi e/o le
esigenze di impaginazione necessitino
delle varianti.
La versione negativa è particolarmente
indicata su sfondi scuri
A1 - versione classica
A2 - versione classica negativa

B1

B2

B1 - versione orizzontale compatta
B2 - versione orizz. compatta negativa
C1 - versione orizzontale estesa
C2 - versione orizz. estesa negativa

C1

C2
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Marchio (versione A):

Perimetro di rispetto

Versione del Marchio nella sua forma
principale (A).
PERIMETRO DI RISPETTO
Il perimetro di rispetto (ovvero lo spazio
minimo che deve separare il logo da
qualunque altro elemento grafico o
testuale accostabile) dev’essere di
almeno un quarto (1/4) della larghezza
totale del marchio.
Es:
Larghezza marchio = 10cm
Distanza minima dal marchio = 2,5cm
RIDUZIONE MINIMA
La riduzione minima è la misura del
marchio più piccola consentita affinché
questo mantenga le proprietà di leggibilità e riconoscibilità che lo caratterizzano.

30 mm – Riduzione minima consentita

Per questa versione del marchio la
riduzione minima è pari a 30mm.
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Marchio (versione B):

Versione del Marchio nella sua forma
secondaria (B).
PERIMETRO DI RISPETTO

Perimetro di rispetto

Il perimetro di rispetto (ovvero lo spazio
minimo che deve separare il logo da
qualunque altro elemento grafico o
testuale accostabile) dev’essere di
almeno un quarto (1/4) della larghezza
totale del marchio.
Es:
Larghezza marchio = 10cm
Distanza minima dal marchio = 2,5cm
RIDUZIONE MINIMA
La riduzione minima è la misura del
marchio più piccola consentita affinché
questo mantenga le proprietà di leggibilità e riconoscibilità che lo caratterizzano.

11 mm – Riduzione minima consentita

Per questa versione del marchio la
riduzione minima è pari a 11mm.
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Marchio (versione C):

Versione del Marchio nella sua forma
estesa (C).
PERIMETRO DI RISPETTO
Il perimetro di rispetto (ovvero lo spazio
minimo che deve separare il logo da
qualunque altro elemento grafico o
testuale accostabile) dev’essere di
almeno un quarto (1/4) della larghezza
totale del marchio.
Es:
Larghezza marchio = 10cm
Distanza minima dal marchio = 2,5cm
RIDUZIONE MINIMA
Perimetro di rispetto

7 mm – Riduzione minima consentita

La riduzione minima è la misura del
marchio più piccola consentita affinché
questo mantenga le proprietà di leggibilità e riconoscibilità che lo caratterizzano.
Per questa versione del marchio la
riduzione minima è pari a 5mm.
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Identità Cromatica:

USO DEI COLORI ISTITUZIONALI
Il bordeaux è il colore principale ed è
utilizzato per ogni comunicazione
ufficiale istituzionale del Salone.
Il grigio e il nero sono colori secondari
utilizzati quando il colore principale
non è adatto o risulterebbe poco leggibile.
È consentito il colore nero (k=100%) solo
per stampe in bianco e nero a un colore.

CMYK:
Pantone:

10 - 100 - 50 - 45
#8B0C33
194 C

SDC-Bordeaux

CMYK:
Pantone:

40 - 30 - 30 - 10
#9D9E9F
7543 C

SDC-Grigio

CMYK:
Pantone:

70 - 60 - 55 - 65
#333334
Black 3 C

SDC-Nero
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Uso non corretto del marchio:

Il marchio del Salone della Cultura, gli
elementi del simbolo e i colori isituzionali non vanno modificati in nessun
caso e nessuna versione non presente
in questo manuale di sitle è consentita.
A lato alcuni esempi di modifiche che
non sono consentite.
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Uso non corretto dei colori:

Il marchio del Salone della Cultura deve
essere applicato rispettandone la leggibilità, riconoscibilità ed equilibrio ogni
volta che viene adoperato.
A lato alcuni esempi di modifiche che
non sono consentite.
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@2018 Salone della Cultura
Il contenuto di questo documento è di proprietà del
Salone della Cultura srl e non può essere modificato
o fatto proprio da terzi. Il contenuto e le informazioni
al suo interno sono forniti al servizio di chi, per
esigenze promozionali o di comunicazione, necessiti
una linea guida e/o consigli di utilizzo utilizzando il
marchio del Salone della ultura.

