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Il logo
Nozioni Fondamentali
Ecco alcune regole da osservare quando utilizzi il
nostro logo.
• Utilizza solamente i colori indicati
• Non alterarlo, ruotarlo o modificarlo
• Non usare versioni precedenti del logo
• Segui le istruzioni sull’uso degli spazi indicate nel
presente documento
• Segui le proporzioni indicate
• Non andare oltre alle misure minime consentite



Il logo
Spazio vuoto intorno al
logo e proporzioni
Se usi il logo insieme ad altri elementi grafici,
devi osservare determinate distanze (area di rispetto). 
Lo spazio vuoto intorno al logo deve essere di almeno il 
150% della larghezza del logo. Il logo non va modificato 
nelle sue proporzioni: il lato dell’altezza è grande, in 
percentuale, il 75% rispetto al lato della lunghezza.



Il logo
Il formato le proporzioni e 
le dimensioni minime
FORMATO CLASSICO
Dimensioni minime per la stampa: 4 cm x 46,13 cm 
Dimensioni minime per l’on-line: 75px X 86px

Uso improprio
L’artwork originale del Marchio
deve essere utilizzato correttamente
al fine di salvaguardarne l’identità e le caratteristiche.
Pertanto il marchio non può essere modificato o 
utilizzato in forma impropria. Di seguito alcuni esempi di 
utilizzo non corretto



I colori
Palette colori RGB, CMYK
e Pantone
Il marchio deve mantenere
i colori originali e nel limite del possibile deve essere 
utilizzato su fondo bianco.
Il logo può essere riprodotto con la scritta in azzurro su 
fondo bianco o in oro su fondi scuri per maggiore 
visibilità
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Allineamenti tipografici
Allineamenti tipografici Marchio + 
Settore di attività
Quando il Marchio+Settore attività sono accostati ad 
un testo, è necessario seguire alcuni criteri base di 
impaginazione. Tra il Marchio e gli elementi di 
tipografia va sempre considerata l’area di rispetto 
minima.
Nella tavola sono riportate le combinazioni possibili
da scegliere a seconda delle esigenze compositive.

Sport

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adcing
elit. Pellentesque dapibus 
pretium tortor non blandit. 
Aenean dolor orci, placerat 
sed ultricies nec, fringilla 
eget urna. In quis lacus 
suscipit enim condimentum 
varius non tincidun. 
Quisque dictum sem

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur 
adcing
elit. Pellentesque 
dapibus pretium tortor 
non blandit. Aenean 
dolor orci, placerat sed 
ultricies nec, fringilla 
eget urna. In quis 
lacus suscipit enim 
condimentum varius 
non tincidun. Quisque 
dictum sem

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adcing
elit. Pellentesque dapibus 
pretium tortor non blandit. 
Aenean dolor orci, placerat 
sed ultricies nec, fringilla 
eget urna. In quis lacus 
suscipit enim condimentum 
varius non tincidun. 
Quisque dictum sem



Affiancamento loghi 
Al l ineament i  e  proporz ion i  
Marchio + logo Dipartimento/ASD
Quando il Marchioè affiancato al logo Dipartimento è 
necessario seguire alcuni criteri base di 
impaginazione. Tra il Marchio e gli altri loghi va 
sempre considerata l’area di rispetto minima.
Il logo che affianca il marchio Endas deve avere 
dimensioni inferiori o uguali, mai maggiori.
Di seguito alcuni esempi:


