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Marchio (simbolo + logotipo)

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 tomi...

LOGOTIPOSIMBOLOMARCHIO
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Concept

A sx due immagini che rappre-
sentano il concept che ha gene-
rato il simbolo del marchio: 
sopra una antica colonna stile 
classico greco-romano e sotto 
una pila di libri antichi.
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Versioni del marchio

A sx è riportato il marchio nella 
sua versione base. 

Evidenziato in bordeaux chiaro 
l’area del perimetro di rispetto. 

La riduzione minima consentita è 
espressa in punti.

Questa è la versione principale 
per le comunicazioni del brand. 
Come la prossima è una delle due 
versioni che viene fornita anche a 
terzi autorizzati per parlare del 
Salone (vedi quotidiani, media 
online, standisti in fiera, ecc).

30 – Riduzione minima consentita

Perimetro di rispetto
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Versioni del marchio

A sx è riportato il marchio nella 
sua versione orizzontale. 

Evidenziato in bordeaux chiaro 
l’area del perimetro di rispetto. 

La riduzione minima consentita è 
espressa in punti.

Questa è la versione secondaria  
per le comunicazioni del brand. 
Come la precedente è una delle 
due versioni che viene fornita 
anche a terzi autorizzati per 
parlare del Salone (vedi quotidia-
ni, media online, standisti in fiera, 
ecc).

11 – Riduzione minima consentita

Perimetro di rispetto
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Versioni alternative del marchio:

A sx è riportato il marchio nella 
sua versione estesa. 

Evidenziato in bordeaux chiaro 
l’area del perimetro di rispetto. 

La riduzione minima consentita è 
espressa in punti.

Questa versione è consigliata 
esclusivamente per applicazioni 
su superfici e/o aree particolar-
mente allungate, ovvero dove la 
larghezza è nettamente superio-
re all’altezza e/o dove le dimen-
sioni di riproduzione consentite 
sono proibitive.

5 – Riduzione minima consentita
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Versioni alternative del marchio:

A sx è riportato il marchio nella 
sua versione gonfalone. 

Evidenziato in bordeaux chiaro 
l’area del perimetro di rispetto. 

La riduzione minima consentita è 
espressa in punti.

Questa versione è consigliata per 
ogni tipologia di comunicazione 
istituzionale e, a differenza delle 
precedenti, può essere utilizzata 
solamente dal brand proprieta-
rio. 
Quotidiani, periodici, media 
online, pagine social e profili 
privati – se non esplicitamente 
autorizzati – possono utilizzare 
unicamente le versioni prece-
denti.

40 – Riduzione minima consentita



COSTRUTTIVO DEL MARCHIO
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Costruttivo del marchio (simbolo + logotipo)

A sx la costruzione geometrica 
del marchio (simbolo+logotipo) 
con riferimento al modulo M.

Evidenziato in bordeaux chiaro il 
perimetro di rispetto: spazio 
necessario affinchè la leggibilità 
e l’equilibrio del marchio siano 
rispettati. 
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Costruttivo del simbolo

A sx la costruzione geometrica di 
un particolare del solo simbolo 
“colonna”.

Nel tondo è riportato il disegno 
tecnico raffigurante le curve che 
hanno generato la spirale 
presente nel “capitello” del logo.
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Costruttivo del marchio (vers. gonfalone)

A sx la costruzione geometrica 
del marchio (versione gonfalone) 
con riferimento al modulo M.

Evidenziato in bordeaux chiaro il 
perimetro di rispetto: spazio 
necessario affinchè la leggibilità 
e l’equilibrio del marchio siano 
rispettati. 

Perimetro di rispetto
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Font istituzionali

EB Garamond bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%%^&*()

EB Garamond Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%%^&*()

EB Garamond Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%%^&*()

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%%^&*()

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%%^&*()

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !@#$%%^&*()

Le font del Salone sono EB Garamond (family) e Arial (family). 
Il primo dev’essere impiegato prevalentemente per titolazioni, eventualmente anche per testi istituzionali formali. Il secon-
do dev’essere impiegato esclusivamente per la composizione di testi e, più in generale, per tutto il materiale di comunica-
zione online-offline informale (es: social post, news, slogan, ecc).



IDENTITÀ CROMATICA
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Identità Cromatica

Per definizione indica il lato oscuro e irrazionale del mondo 
ma, in certi contesti, può rappresentare anche valori assoluta-
mente positivi: solennità, potere, autorità, costanza (cerimo-
niale), forza, aggressività (sport e competizioni), eleganza, 
formalità, prestigio (moda e lusso).

Simboleggia il neutro (è la tinta che satura i colori), e si abbina 
perfettamente a tutti i colori. Indica eleganza e distinzione, 
purezza, franchezza, sensibilità. È il colore della serietà, ma 
anche di chi detesta il compromesso e ama la verità.

Miscela di marrone e viola viene assimilata ai rossi bruni (gra-
nata, amaranto). È simbolo di eleganza e lusso, perché storica-
mente rimanda alle vesti nobiliari, ai fondali dei tappeti, degli 
arazzi. I brand-value trasmessi sono ricchezza, raffinatezza, 
alto rango, sicurezza e prestigio. 

Bordeaux

Grigio

Nero



18SDC - BRAND MANUAL

Identità Cromatica

Bordeaux Grigio Nero

CMYK:    

Pantone: 

10 - 100 - 50 - 45
#8B0C33

194 C

CMYK:    

Pantone: 

40 - 30 - 30 - 10
#9D9E9F

7543 C

CMYK:    

Pantone: 

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



USI DEL MARCHIO
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Versioni cromatiche del logo

Il marchio del Salone della Cultura ha come colore principale il bordeaux. 
Su fondo bianco il logo deve essere bordeaux. In alternativa si possono utilizzare esclusivamente i colori secondari. 
Su fondo colorato invece il logo dev’essere esclusivamente di colore bianco.

Positivo Negativo
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Versioni cromatiche del logo

Il marchio del Salone della Cultura in versione “gonfalone” deve rispettare unicamente queste due combinazioni cro-
matiche (positivo o negativo) e nessun’altra. Su sfondo colorato o fotografico il logo dovrà essere bordeaux. In alter-
nativa, se su sfondo bordeaux, la versione del logo da utilizzare è quella negativa in bianco.

Positivo Negativo
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Uso non corretto dei colori

Il marchio del Salone della Cultura, gli elementi del simbolo e i colori non vanno modificati e reinterpretati per non 
perdere la massima efficacia e riconoscibilità del brand stesso. 
Sopra sono esposti alcuni esempi di modifiche vietate.

NO NO NO NO NO
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Uso non corretto del marchio

Il marchio del Salone della Cultura, gli elementi del simbolo e i colori non vanno modificati e reinterpretati per non 
perdere la massima efficacia e riconoscibilità del brand stesso. 
Sopra sono esposti alcuni esempi di modifiche vietate.

NO NO NO NO NO NO
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Uso corretto del marchio su tinta piatta

Il marchio del Salone della Cultura, gli elementi del simbolo e i colori non vanno modificati e reinterpretati per non 
perdere la massima efficacia e riconoscibilità del brand stesso. 
Sopra sono esposti gli unici esempi di applicazione e combinazioni consentite.
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Uso non corretto del marchio su tinta piatta

Il marchio del Salone della Cultura, gli elementi del simbolo e i colori non vanno modificati e reinterpretati per non 
perdere la massima efficacia e riconoscibilità del brand stesso. 
Sopra sono esposti alcuni esempi di modifiche vietate.

NO
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Uso non corretto del marchio su sfondi fotografici

Il marchio del Salone della Cultura, gli elementi del simbolo e i colori non vanno modificati e reinterpretati per non 
perdere la massima efficacia e riconoscibilità del brand stesso. 
Sopra sono esposti alcuni esempi di modifiche vietate.

NO
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Uso del “gonfalone” su sfondi misti

Il marchio del Salone della Cultura, gli elementi del simbolo e i colori non vanno modificati e reinterpretati per non 
perdere la massima efficacia e riconoscibilità del brand stesso. 
Sopra sono esposti gli unici esempi di applicazione e combinazioni consentite.
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Uso non corretto del gonfalone su sfondi misti

Il marchio del Salone della Cultura, gli elementi del simbolo e i colori non vanno modificati e reinterpretati per non 
perdere la massima efficacia e riconoscibilità del brand stesso. 
Sopra sono esposti alcuni esempi di modifiche vietate.

NO
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Uso non corretto del gonfalone su sfondi misti

Il marchio del Salone della Cultura, gli elementi del simbolo e i colori non vanno modificati e reinterpretati per non 
perdere la massima efficacia e riconoscibilità del brand stesso. 
Sopra sono esposti alcuni esempi di modifiche vietate.

NO



REGOLE APPLICATIVE 
GONFALONE
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Regole per applicazione del gonfalone

B

AAAA

Il marchio versione “gonfalone”, per la sua corretta applicazione, necessita di regole di impaginazione superiori: oltre 
a dover’essere sempre posizionato nella metà sinistra del foglio/formato, in blu è evidenziata la distanza minima che 
può esserci dal bordo sinistro del foglio/formato al lato lungo (B) sinistro del logo. Inoltre il lato superiore (A) deve 
necessariamente essere posizionato “al vivo” sul bordo superiore del perimetro.
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Regole per applicazione del gonfalone

Y

>
1/

2 
Y

X

>3/4 X

In questa tavola viene evidenziata in blu l’area massima che esclude il posizionamento del logo. Utilizzare a discre-
zione l’area rimanente facendo attenzione a rispettare necessariamente anche le regole precedenti.



REGOLE CARTA INTESTATA
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Carta intestata (base) - prima pagina

In questa tavola è rappresentata la costruzione modulare della carta intestata del Salone della Cultura. Il modulo, così 
come la gabbia, sono costruiti sulle proporzioni del logo nella versione “gonfalone”, dove A e B sono i due lati del 
rettangolo che li ospita. In verde è evidenziata l’area prevista per i loghi del patrocinio.



35SDC - BRAND MANUAL

Carta intestata - prima pagina

In questa tavola è rappresentata la costruzione modulare della carta intestata del Salone della Cultura. Il modulo, così 
come la gabbia, sono costruiti sulle proporzioni del logo nella versione “gonfalone”, dove A e B sono i due lati del 
rettangolo che li ospita. In verde è evidenziata l’area prevista per i loghi del patrocinio.

AREA LOGO
PATROCINIO
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Carta intestata - pagine successive

In questa tavola si espone un esempio di impaginazione su gabbia modulare relativo alle pagine successive alla 
prima. Qui viene anche rappresentato un esempio di applicazione fotografica che non esclude l’uso di impaginazio-
ni differenti: si invita peraltro ad adottare l’impaginazione più consona alle dimensioni delle singole fotografie.

AREA LOGO
PATROCINIO
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Carta intestata - comunicati stampa sponsor

In questa tavola è rappresentata la costruzione modulare della carta intestata del Salone della Cultura evidenziando 
in magenta l’area dedicata agli sponsor. Questa versione è quella prevista per i comunicati stampa.

AREA LOGO
PATROCINIO



Grazie

Salone della Cultura © 2019

Le informazioni contenute in questo documento sono strettamente riservate e sono esclusivamente indirizzate al
destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario). Ai sensi e per gli effetti del Decreto
Legislativo n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo
documento è vietata.


