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1Logo Identity

Il Marchio è l'elemento base 
del sistema di identità visiva 
dell’azienda.

La riproduzione deve avvenire
utilizzando solo supporti 
digitali originali quali il 
presente book. 

Il Marchio

fig. A - Versione Positiva
fig. B - Versione Negativa

Il Marchio non può essere mai 
modificato né riprodotto con 
modalità diverse da quelle 
presentate nelle seguenti 
schede.

Colore istituzionale:
PANTONE®  Reflex Blue.

La fig. A [versione positiva] si usa 
su fondo bianco o colore 
chiaro.

La fig. B [versione negativa] si 
usa su fondo nero o colore 
scuro.
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2Logo Identity

Il Marchio è inserito all’interno 
di una griglia ripartita 
modularmente.

Struttura geometrica
del Marchio

La lettura modulare identifica 
la costruzione geometrica e le 
proporzioni del Marchio.
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3Logo Identity

Il Logotipo è l'elemento base 
del sistema di identità visiva 
dell’azienda.
La riproduzione deve avvenire
utilizzando solo supporti 
digitali originali quali il 
presente book. 

Il Logotipo

fig. A - Versione Positiva
fig. B - Versione Negativa

Il Logotipo non può essere mai 
modificato né riprodotto con 
modalità diverse da quelle 
presentate nelle seguenti 
schede.

Colore istituzionale:
PANTONE®  Reflex Blue.

La fig. A [versione positiva] si usa 
su fondo bianco o colore 
chiaro.

La fig. B [versione negativa] si 
usa su fondo nero o colore 
scuro.
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4Logo Identity

Il Logotipo è inserito 
all’interno di una griglia 
ripartita modularmente.

Struttura geometrica
del Logotipo

La lettura modulare identifica 
la costruzione geometrica e le 
proporzioni del Logotipo.
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5Logo Identity

La composizione orizzontale è 
la versione ufficiale, da 
adottare sempre ad eccezione 
dei casi descritti nelle seguenti 
schede.

Il Marchio/Logotipo è 
l'elemento base del sistema di 
identità visiva dell’azienda.

Aggregazione del 
Marchio al Logotipo

Tipo A
Composizione a bandiera
[orizzontale]

La riproduzione deve avvenire
utilizzando solo supporti 
digitali originali quali il 
presente book.
 
Il Marchio/Logotipo non può 
essere mai modificato né 
riprodotto con modalità 
diverse da quelle presentate 
nelle seguenti schede.

Colore istituzionale:
PANTONE®  Reflex Blue.

La fig. A [versione positiva] si usa 
su fondo bianco o colore 
chiaro.

La fig. B [versione negativa] si 
usa su fondo nero o colore 
scuro.
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6Logo Identity

Il Marchio/Logo è inserito 
all’interno di una griglia 
ripartita modularmente. [fig. A]

La lettura modulare identifica 
la costruzione geometrica e le 
proporzioni del Marchio/Logo.

Struttura geometrica
del Marchio/Logotipo

Tipo A
Composizione a bandiera
[orizzontale]

La leggibilità del Marchio / 
Logo é maggiore se lo spazio 
che lo circonda é ampio.

La fig. B riporta lo spazio 
minimo da rispettare tra il 
Marchio/Logo ed eventuali 
elementi esterni.

L’Area di rispetto riportata in 
questa tavola é da considerarsi 
spazio minimo.

Quando è possibile lo spazio 
deve essere maggiore.
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HaySalud es un portal hispano 

para gente que elige un estilo de 

vida saludable y responsable. Se 

tratan temas como la Salud, la 

Alimentación, el Ejercicio.

HaySalud es un portal hispano para gente que elige 

un estilo de vida saludable y responsable. Se tratan 

temas como la Salud, la Alimentación, el Ejercicio.

HaySalud es un portal hispano para 

gente que elige un estilo de vida 

saludable y responsable. Se tratan 

temas como la Salud, la Alimentación, 

el Ejercicio.

HaySalud es un portal hispano para 

gente que elige un estilo de vida 

saludable y responsable. Se tratan 

temas como la Salud, la Alimentación, 

el Ejercicio, La Relajación.

HaySalud es un portal hispano para 

gente que elige un estilo de vida 

saludable y responsable. Se tratan 

temas como la Salud, la Alimentación, 

el Ejercicio, La Relajación.

7Logo Identity

Tra il Marchio/Logotipo ed altri 
elementi tipografici va sempre 
rispettato l’area di rispetto 
predefinita.

Nella tavola sono riportate 
alcune combinazioni base di 
impaginazione da scegliere a 
seconda delle esigenze 
compositive.

Allineamento tipografico
[fig. A]

Combinazione
con altri Marchi
[fig. B]

Lo spazio minimo da rispettare 
tra il Marchio/Logotipo e 
marchi di altre società è 
definito dall’Area di rispetto, 
questo spazio è da 
considerarsi minimo.

Quando è possibile lo spazio 
deve essere maggiore.
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8Logo Identity

La composizione verticale è 
una versione secondaria, da 
adottare solo nei casi in cui
la superficie a disposizione
presenta limiti dimensionali 
tali da pregiudicare l’efficacia 
visiva del Marchio/Logotipo.

Il Marchio/Logotipo è 
l'elemento base del sistema di 
identità visiva dell’azienda.

Aggregazione del 
Marchio al Logotipo

Tipo B
Composizione ad epigrafe
[verticale]

La riproduzione deve avvenire 
utilizzando solo supporti 
digitali originali quali il 
presente book. 

Il Marchio/Logotipo non può 
essere mai modificato né 
riprodotto con modalità 
diverse da quelle presentate 
nelle seguenti schede.

Colore istituzionale:
PANTONE®  Reflex Blue.

La fig. A [versione positiva] si usa 
su fondo bianco o colore 
chiaro.

La fig. B [versione negativa] si 
usa su fondo nero o colore 
scuro.
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9Logo Identity

Il Marchio/Logotipo è inserito 
all’interno di una griglia 
ripartita modularmente. [fig. A]

La lettura modulare 
identificare la costruzione 
geometrica e le proporzioni 
del Marchio/Logotipo.

Struttura geometrica
del Marchio/Logotipo

Tipo B
Composizione ad epigrafe
[verticale]

La leggibilità del Marchio / 
Logotipo é maggiore se lo 
spazio che lo circonda é 
ampio.

La fig. B riporta lo spazio 
minimo da rispettare tra il 
Marchio/Logotipo ed 
eventuali elementi esterni.

L’Area di rispetto riportata in 
questa tavola é da considerarsi 
spazio minimo.

Quando è possibile lo spazio 
deve essere maggiore.
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HaySalud es un portal hispano para gente que elige 

un estilo de vida saludable y responsable. Se tratan 

temas como la Salud, la Alimentación, el Ejercicio.
HaySalud es un portal hispano para gente que 

elige un estilo de vida saludable y responsable. 

Se tratan temas como la Salud, la Alimenta-

ción, el Ejercicio.

HaySalud es un portal hispano para gente que 

elige un estilo de vida saludable y responsable. 

Se tratan temas como la Salud, la Alimentación, 

el Ejercicio.

HaySalud es un portal hispano para gente 

que elige un estilo de vida saludable y 

responsable. Se tratan temas como la Salud, 

la Alimentación, el Ejercicio, La Relajación.

HaySalud es un portal hispano para gente que elige 

un estilo de vida saludable y responsable. Se tratan 

temas como la Salud, la Alimentación, el Ejercicio, 

La Relajación.

10Logo Identity

Tra il Marchio/Logotipo ed 
elementi tipografici va sempre 
rispettato l’area di spazio 
minimo predefinito.

Nella tavola sono riportate 
alcune combinazioni base di 
impaginazione da scegliere a 
seconda delle esigenze 
compositive.

Allineamento tipografico
[fig. A]

Combinazione con 
altri marchi
[fig. B]

Lo spazio minimo da rispettare 
tra il Marchio/Logotipo e 
marchi di altre società è 
definito dall’area di rispetto, 
questo spazio è da 
considerarsi minimo.

Quando è possibile lo spazio 
deve essere maggiore.
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11Logo Identity

La composizione a stemma è 
una versione secondaria, da 
adottare come simbolo 
distintivo su supporti 
alternativi.

Il Marchio/Logotipo è 
l'elemento base del sistema di 
identità visiva dell’azienda.

Aggregazione del 
Marchio al Logotipo

Tipo C
Composizione a griffes
[stemma]

La riproduzione deve avvenire 
utilizzando solo supporti 
digitali originali quali il 
presente book. 

Il Marchio/Logotipo non può 
essere mai modificato né 
riprodotto con modalità 
diverse da quelle presentate 
nelle seguenti schede.

Colore istituzionale:
PANTONE®  Reflex Blue.

La fig. A [versione positiva] si usa 
su fondo bianco o colore 
chiaro.

La fig. B [versione negativa] si 
usa su fondo nero o colore 
scuro.
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12Logo Identity

Il Marchio/Logotipo è inserito 
all’interno di una griglia 
ripartita modularmente. [fig. A]

La lettura modulare 
identificare la costruzione 
geometrica e le proporzioni 
del Marchio/Logotipo.

Struttura geometrica
del Marchio/Logotipo

Tipo C
Composizione a stemma

La leggibilità del Marchio / 
Logotipo é maggiore se lo 
spazio che lo circonda é 
ampio.

La fig. B riporta lo spazio 
minimo da rispettare tra il 
Marchio/Logotipo ed 
eventuali elementi esterni.

L’Area di rispetto riportata in 
questa tavola é da considerarsi 
spazio minimo.

Quando è possibile lo spazio 
deve essere maggiore.
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HaySalud es un portal hispano 

para gente que elige un estilo de 

vida saludable y responsable. Se 

tratan temas como la Salud, la 

Alimentación, el Ejercicio.

HaySalud es un portal hispano para 

gente que elige un estilo de vida 

saludable y responsable. Se tratan 

temas como la Salud, la Alimentación, 

el Ejercicio.

HaySalud es un portal hispano para 

gente que elige un estilo de vida 

saludable y responsable. Se tratan 

temas como la Salud, la Alimentación, 

el Ejercicio.

HaySalud es un portal hispano para gente que elige un 

estilo de vida saludable y responsable. Se tratan temas 

como la Salud, la Alimentación, el Ejercicio, La 

Relajación.

HaySalud es un portal hispano para gente 

que elige un estilo de vida saludable y 

responsable. Se tratan temas como la Salud, 

la Alimentación, el Ejercicio, La Relajación.

13Logo Identity

Tra il Marchio/Logotipo ed 
elementi tipografici va sempre 
rispettato l’area di spazio 
minimo predefinito.

Allineamento tipografico
[fig. A]

Combinazione con 
altri marchi
[fig. B]

Nella tavola sono riportate 
alcune combinazioni base di 
impaginazione da scegliere a 
seconda delle esigenze 
compositive.

Lo spazio minimo da rispettare 
tra il Marchio/Logo e marchi di 
altre società è definito 
dall’area di rispetto, questo 
spazio è da considerarsi 
minimo.

Quando è possibile lo spazio 
deve essere maggiore.



14Logo Identity

La versione in bianco e nero 
100% è utilizzata in tutti i casi 
in cui l’unico colore di stampa 
sia il nero e non sia possibile 
adottare la versione colore.

Versione B/W
positiva e negativa
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15Logo Identity

Il Marchio/Logotipo è leggibile
anche a dimensioni minime.

Si consiglia di non utilizzare 
una dimensione inferiore a 
quelle indicate nella scheda.

Leggibilità del 
Marchio/Logotipo



16Logo Identity

È possibile, in casi sporadici,  
utilizzare il Marchio/Logotipo  
con un colore diverso da 
quello istituzionale, ma solo 
con l’autorizzazione scritta 
dell’azienda. 

Applicazione colori



17Logo Identity

Il Marchio e Marchio/Logotipo 
possono essere dotati di un 
effetto vetro/luce (”glass”) per 
avere una caratteristica 
tridimensionale. 

Effetto glass





PANTONE®
Reflex Blue

Quadricromia
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M
Y
K

100%

73%
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H
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B

217°

95%

53%

Valore HTML

#063588

Valore HSBMonitor RGB

18Logo Identity

Nei casi in cui non è possibile
usare il colore istituzionale 
Pantone® Reflex Blue, è 
necessario riprodurlo 
avvalendosi dei valori 
percentuali indicati nella 
tabella sottostante.

Colore istituzionale

PANTONE®  Reflex Blue
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