Guida all’uso del logo Adrilog
1) Descrizione del marchio
Simbolo

Logotipo

Pay-off

Il marchio AdriLog è costituito da tre elementi distinti:
- il simbolo, due forme geometriche bicolori;
- il logotipo, con il nome dell’azienda, composto con il font helvetica, bicolore;
- il pay-off rappresentato dalla frase: “Il giusto partner al tuo servizio” di colore grigio.

2) Distanza di rispetto

A =50% Altezza logo

La chiarezza comunicativa di un marchio è determinata soprattutto dalla corretta distanza di rispetto
da altri elementi circostanti.Per questo motivo è stata stabilita una distanza minima pari al 50%
dell’altezza dell’ingombro del marchio verticale.
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3) Dimensioni minime del marchio

Larghezza minima: 5cm

Larghezza minima: 260px

In tutti i casi di applicazione del marchio con dimensione inferiore ai valori minimi descritti sopra è
obbligatorio l’utilizzo della versione semplificata del marchio senza pay-off.

Larghezza minima: 2cm

Larghezza minima: 60px

4) Colori del marchio
Colore 1

Colore 2
PANTONE
Cool gray 10 C

RAL
7039

CMYK
C: 0 · M: 0 · Y: 0 · K: 80

WEB
#585857

PANTONE
7696 C

RAL
5024 PASTELLO BLU

CMYK
C: 72 · M: 25 · Y: 21 · K: 4

WEB
#6394b1

La versione pricipale di utilizzo del marchio AdriLog. Il suo uso è consentito solo su fondo bianco.
Su fondi con predominanti cromatiche diverse, con pattern grafici o fondi fotografici il marchio deve
essere obbligatoriamente inscritto in un rettangolo di colore bianco delle proporzioni descritte a pagina
1.
N.B. per tutti i supporti che non utilizzano uno dei codici colore elencati, si consiglia di rivolgersi all’ufficio
Marketing Adrilog.
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5) Marchio versione “monocromatico”

Positivo

Negativo

Qualora non fosse consentito o possibile l’utilizzo del marchio è raccomandato l’adozione della versione
“Monocromatico” (positivo e negativo) nel colore principale 1. È fortemente consigliato di ottenere il
massimo contrasto possibile utilizzando la versione negativa del marchio su sfondi scuri e la versione
del marchio positiva su sfondi chiari.

6) Uso improprio del marchio Adrilog
Gli elementi grafici ed i colori del marchio AdriLog descritti non sono in nessun modo modificabili, non
possono essere sostituiti, o spostati. Qualsiasi uso diverso del marchio, così come configurato in questa
guida, non verrà accettato. A seguire alcuni esempi di utilizzo improprio:
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