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Manuale d’uso del marchio-logo

Logotipo
Logotipo
Questa pagina mostra il logotipo
Questa
pagina mostra
scomposto
nelleil sue diverse
logotipo scomposto nelle
componenti:
sue diverse componenti:

a. Il simbolo della città di Alghero

il tracciato della cinta
il tracciato della cinta muraria,
muraria, i raggi che partoi raggi
chedellepartono dalla
no dalla
posizione
antiche
porte di delle
accesso
posizione
antiche porte di
alla città
e
formano
accesso alla cittàil e formano il
proﬁlo di una porta.

a. Simbolo della città
di Alghero
Il tracciato delle antiche mura.
Il tracciato delle antiche mura

profilo di una porta.

Il fulcro della composizione è rappresentato
dall’immagine
porta
Il fulcrodella
della
composizione è
intesa come simbolo
rappresentato
dell’accoglienza
oﬀerta dall’immagine
dalla della
città porta
di Alghero
intesaai come simbolo
turisti.dell’accoglienza offerta dalla

b. Il simbolo dell’ ospitalità
b. Il simbolo dell’ospitalità

città di
ai turisti.
Il logotipo
delAlghero
SIO comunica l’idea di una città che
mostra la bellezza del suo
patrimonio
storico
Il logotipo
del eSIO comunica
paesaggistico, aprendosi
l’idea dicoloro
una città
ad accogliere
che che mostra
vogliano
visitarla. del suo patrimonio
la bellezza

raggi e
l’immagine della porta.
I raggi e l’immagineI della
porta.

storico

e

paesaggistico,

A completamento del
aprendosi
ad accogliere
coloro
logotipo
si inserisce
il
claimche
chevogliano
raﬀorza
il
visitarla.
concetto di apertura ed
ospitalità.

c. Logotipo + claim
La combinazione di tracciato, raggi, simbolo della

c. Logotipo

porta e claim costituisce il logotipo.

La combinazione di tracciato, raggi e
simbolo della porta costituisce il logotipo.
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A completamento del logotipo
si inserisce il claim che rafforza
il concetto di apertura ed
ospitalità.
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Area di rispetto

Il logotipo multicolore mostrato
in questa pagina è definito
“logotipo principale”. La paletta
di colori usati arricchisce e
distingue il marchio.

⁄ x

⁄ x
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⁄ x

x
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La paletta cromatica è costituita
dai seguenti colori: Pantone
45-8C e nero. Questa versione,
da usarsi come principale,
deve essere applicata sempre
su sfondo bianco o chiaro
mantenendo l’area di rispetto,
ossia la distanza minima da altri
elementi.
Per la riproduzione dei pantoni
citati sopra in RGB o CMYK, è
necessario seguire le specifiche
riportate in questa pagina. La
dimensione minima consentita
per questa versione non può
essere al di sotto dei 100 mm di
lunghezza.

x

palette colori

font claim
P 45-8C
C0
M 91
Y 92
K0

Logo SIO manuale guida

R 238
G 62
B 44

C 0
M0
Y 0
K 100

R 35
G 31
B 32

Opificio Bold
Opificio Regular
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Varianti di colore e lingua

In questa pagina viene mostrato
il logotipo principale nelle
diverse varianti di colore, con
il claim tradotto in Italiano e in
Algherese.

Alghero
Apre le porte

L’Alguer
Obri les Portes

Sistema Integrato di Ospitalità

Sistema Integrat d’Hospitalitat

I colori e le lingue possono essere
combinati indifferentemente a
seconda delle esigenze.
Il logotipo principale nelle sue
varianti bicolore deve essere
usato su sfondi di colore bianco
o chiaro o su illustrazioni e sfondi
fotografici di colore chiaro.

Alghero
Apre le porte
Sistema Integrato di Ospitalità

P 45-8C
C 0
M 91
Y 92
K 0
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R 238
G 62
B 44

P 65-13C

P 179-6C

C 0
M 66
Y 27
K 21

C 0
M0
Y 0
K 40

R 201
G 102
B 120

R 178
G 178
B 178
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Bianco e nero

Bianco e nero
Il logotipo principale monocolore

bianco deve essere usato su
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Entrambe le versioni
sfondi di colore scuro o neri o su
devono essere utilizzate
illustrazioni
qualora l’uso
del logotipoe sfondi fotografici
multicoloredi colore
non fosse
scuro.
possibile

Entrambe le versioni devono
essere utilizzate qualora l’uso
del logotipo multicolore non
fosse possibile.

a. Logotipo principale monocolore nero
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b. Logotipo principale monocolore bianco
Logo SIO manuale guida
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Logotipo secondario:
versioni orizzontale e
verticale

Alghero Opens its Doors

Il logotipo secondario può
essere utilizzato a seconda
delle
dimensioni
e
delle
modalità di applicazione nei
due orientamenti: orizzontale e
verticale.

Integrated Hospitality System

Tutte le declinazioni della
versione principale del logo
si applicano anche alle due
versioni qui indicate.
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Cosa non fare

Il logotipo, nelle sue parti
costitutive,
deve
essere
utilizzato
esclusivamente
secondo le modalità indicate
nel presente manuale.
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Pertanto vengono qui indicati
alcuni
errori
da
evitare
nell’applicazione del logotipo:

Integrated Hospitality System

- non alterare in modo arbitrario
le proporzioni tra testo e
simbolo;
- non modificare in modo
casuale la posizione di alcun
elemento del logotipo;
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- non modificare i colori
del
logotipo
utilizzando
combinazioni differenti da quelle
indicate nel presente manuale;
- non distorcere il logotipo;
- non invertire la direzione del
simbolo;
- non ruotare il logotipo.
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La scritta non viene rimpicciolita
La scritta non viene rimpicciolita
in modo
proporzionale
logo,
Laproporzionale
scritta nonal
viene
rimpicciolita
in modo
al logo,
inda
modo
proporzionale
in modo
da restare
leggibile
in modo
restare
leggibile al logo,

Alghero
AlgheroOpens
OpensitsitsDoors
Doors

in modo da restare leggibile

Relazione dimensionale
Relazione
Relazione
dimensionale
dimensionale
Nelle situazioni in cui il logotipo
Nelle situazioni in cui il
debba essere
riprodotto
Nelle
situazionimolto
in cui il
marchio Trentino debba
marchio Trentino
debba
piccolo, è necessario
adottare
essere riprodotto molto
essere
riprodotto
molto
il logotipo
mostrato
piccolo
(meno diin25questa
mm di
piccolo
(meno
di
25
mm di
pagina. lunghezza)
In questa
variante,
è necessario
lunghezza) è necessario
la scrittaadottare
non ilèlogotipo
rimpicciolita
adottare il logotipo
proporzionalmente al simbolo,
variazione
in modoQuesta
daQuesta
mantenere
variazione la
è necessaria per mantenere
è necessaria
per mantenere
leggibilità del claim
.
la leggibilità. Esso presenta
la leggibilità. Esso presenta

il simbolo fermo allaminima
La
dimensione
il simbolo fermo alla
dimensione
di 5amm
consentita
è dimensione
fissata
305 mm
mm
di
qualsiasi sia la
di larghezza qualsiasi
e 7 punti
sia laper il
dimensione del logotipo
dimensione del logotipo
carattere.inferiore
ai 25 mm.

inferiore ai 25 mm.
Gli esempi vengono
Gli esempi vengono
mostrati nelle
mostrati nelle
pagine successive
pagine successive
nelle sezioni applicazione.
nelle sezioni applicazione.

scritta 7 pt
scritta
pt
scritta 77 pt

L’esempio è in
L’esempio è in
scala 1:1
scala 1:1
L’esempio
è in scala 1:1
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30 mm

30 30
mm
mm

logotipo rimpicciolito a 30 mm

logotipo rimpicciolito a 30 mm
con scritta
non
proporzionale
logotipo
rimpicciolito
a 30 mm
con scritta
non proporzionale
con scritta non proporzionale

introduzione - sezioni - 1 2 3 4 5 6 - contatti
1 2 3 4 5 6 - contatti

Logo SIO manualeintroduzione
guida
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Inoltre, nelle situazioni in cui
Inoltre, nelle situazioni in cui
come sponsor è necessario
come sponsor è necessario
adottare il logotipo mostrato
adottare il logotipo mostrato
Allo scopo di accrescere la
Allo scopo di accrescere la
leggibilit , questa versione
leggibilit , questa versione
deve essere usata solo in
deve essere usata solo in
particolari circostanze.
particolari circostanze.
Esso presenta il simbolo
Esso presenta il simbolo
ingrandito del 20%
ingrandito del 20%
rispetto alla dimensione
rispetto alla dimensione
nel logotipo principale.
nel logotipo principale.
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Posizionamento

Posizionamento

30 8

Area estesa
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Come mostrato in questa
pagina, il logotipo Trentino
deve essere sempre
Comeposizionato
mostratonell’angolo
in questa pagina,
il logotipo
deve eessere
in alto a destra
nelle sempre
proporzioni
indicate.
posizionato
nell’angolo
in alto

a destra
e con
nelle
proporzioni
Il logotipo
il simbolo
indicate.
(farfalla) fermo a 5 mm
deve essere applicato solo

30 6

30 5
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Il logotipo
hasuauna
dimensione
qualora la
dimensione
fermadovesse
a 30essere
mm minore
e può essere
di 25 mm
rispetto
utilizzato
in tutte
lealla
sue varianti
dimensione istituzionale.
di colore.

5
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A4
DL

c. DL f.to variabile al variare di (y)

introduzione - sezioni - 1
Logo SIO manuale guida

A5

d. A5 f.to variabile al variare di (y)

Inoltre per l’applicazione
del colore scala di grigio
mostrato negli esempi
a lato, deve essere
applicato solo qualora
non siano applicabili
tutti gli altri criteri relativi
all’uso corretto del colore.

e. A4 f.to variabile al variare di (y)

Tr en tino Manuale Guida
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Font di accompagnamento

Alghero Opens its Doors

Come font di accompagnamento
del logotipo nella grafica
identificativa del sistema e in
altri documenti come la carta
intestata, deve essere utilizzato
Open sans nelle sue varianti.

Integrated Hospitality System

Struttura inserita nel circuito del
Sistema Integrato di Ospitalità della città di Alghero
Visita il sito e scarica l’app gratuita

Logo SIO manuale guida
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Carta intestata
Applicazioni
corrette
Esempio di applicazione su carta
Nella pagina vengono
intestata
e su biglietto da visita.
mostrati alcuni esempi
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di applicazione corretta
del logotipo multicolore
sui supporti cartacei
istituzionali inerenti
Trentino Marketing SpA.
Le indicazioni riportate
negli esempi devono
essere considerate
per una corretta
comunicazione del brand.
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Struttura inserita nel circuito del
Sistema Integrato di Ospitalità della città di Alghero
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Tel. 00 0000 00000
Fax. 00 0000 00000
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xxx@falsotesto.it
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