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il Marchio

01. Il Marchio

Pag. 5

Pittogramma
Logotipo

Payoff

Composizione
del Marchio

Logotipo Le Vie del Viandante: lettering che

posizionamento dell’azienda o del prodotto.

riproduce un’espressione fonetica.
Pittogramma: segno iconico che rappresenta
un uomo in cammino, una montagna e un
un fiume stilizzati.
Payoff Trekking senza confini: sintetizza,
nella mente del pubblico target, il

01. Il Marchio
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Margine minimo

Margini da
rispettare

Il marchio deve essere sempre posizionato

si otterrà la giusta distanza del margine da

rispettando un margine minimo, che

utilizzare.

corrisponde all’altezza della lettera “V” del
logotipo.
Posizionando la lettera “V” del logotipo come
mostrato in figura nella metà esatta di ogni
lato che idealmente racchiude il marchio,

01. Il Marchio
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45 mm

Dimensioni
minime

Il marchio dovrà avere una larghezza minima

marchio diventa irriconoscibile e perde la sua

di 45 mm nel caso in cui la disposizione del

identità.

30 mm

payoff sia esattamente come indicato. Il
marchio potrà avere una larghezza minima
di 30 mm se utilizzato con payoff allargato
e non allineato come indicato nel marchio
originale. Al di sotto delle misure indicate, il

01. Il Marchio
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CMYK

C = 50 M = 25 Y = 23 K = 0

C = 94 M = 64 Y = 33 K = 20

C = 63 M = 5 Y = 0 K = 0

C = 59 M = 0 Y = 100 K = 0

C = 36 M = 0 Y = 93 K = 0

C = 69 M = 0 Y = 100 K = 0

#144D71

#53BAEB

#7AB929

#B9CF2A

#56AF31

DIGITAL

#8BA6B5

Palette
Colori

Il logo è composto da una palette di 6
colori istituzionali. I colori hanno dei codici
identificativi univoci, elencati in figura,
a seconda che vengano utilizzati per la
comunicazione offline o online.

01. Il Marchio
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Sfondi scuri

Sfondi chiari

Immagini

Uso
monocromatico

L’uso monocromatico del marchio può variare

Quando il marchio viene posizionato su

a seconda dello sfondo sul quale deve essere

immagini, la sua monocromia seguirà la

posizionato. Se il marchio viene posizionato

stessa logica: per sfondi scuri o compositi

su sfondi scuri, dovrà essere di colore bianco.

dovrà essere bianco, per sfondi chiari dovrà

Su sfondi chiari, invece, il marchio dovrà

essere del colore identificato dai codici

essere del colore identificato dai codici

C=94 M=64 Y=33 K=20 o #144D71.

C=94 M=64 Y=33 K=20 o #144D71.

01. Il Marchio
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No ombreggiature

Nessun cambiamento cromatico

Uso
improprio

Nessuna deformazione

Nessuna rotazione

Mantenere logo originale

Nessun tipo di effetto o contorni

Usi impropri del marchio ne compromettono
la sua identità formale. Per questo motivo,
è vietato eseguire sul marchio una qualsiasi
delle modifiche esposte negli esempi riportati
sopra.

01. Il Marchio
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Sfondi scuri
30 mm

Sfondi scuri

Utilizzo del
pittogramma

Il pittogramma del marchio rappresenta
un uomo in cammino, una montagna e un
fiume stilizzati. Per essere riconoscibile,
il pittogramma dovrà avere una larghezza
minima di 30 mm.

01. Il Marchio
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Uso improprio
del pittogramma

01. Il Marchio

No ombreggiature

Nessuna deformazione

Nessuna rotazione

Nessun cambiamento cromatico

Mantenere pittogramma originale

Nessun tipo di effetto o contorni

Come specificato per il marchio, anche un uso
improprio del pittogramma può danneggiare
l’identità del prodotto. Per questo motivo,
sono vietati tutti gli usi elencati sopra.
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i Sentieri

02. I Sentieri

Pag. 15

Utilizzo
del marchio

Il marchio di sentiero non dovrà essere

specifico.

associato al marchio di prodotto Le Vie del
Viandante. I due marchi infatti non possono
coesistere sullo stesso formato.
Ciò significa che se si utilizza il marchio del
progetto Le Vie del Viandante non si potrà
utilizzare anche il marchio di un sentiero

Pag. 16

Piè di pagina

Inserimento
logo Interreg e
altri loghi

A piè di pagina e nei limiti della disponibilità

filetto divisorio, di colore nero 100%, spesso

di spazio, andrà inserito il logo Interreg di

quanto la “I” di Italia, e distante circa 3,6 mm.

programma affiancato dal logo del Cantone
dei Grigioni ed altri eventuali loghi territoriali,
o di prodotto, come ad esempio il logo del
“Lago di Como”, “In Lombardia”, “Via Spluga”.
Ogni logo dovrà essere separato con un
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Nome marchio principale
Pittogramma
Nome sentiero

Composizione
del Marchio

Il marchio di sentiero è composto sempre da

ogni marchio di sentiero. Infine, il nome del

3 elementi: un simbolo, il nome del marchio

sentiero indica in maniera univoca ciascuno

principale e il nome del sentiero. Il simbolo è

dei sentieri del circuito.

identico al pittogramma del logo originale di
Le Vie del Viandante. Il nome del marchio
dovrà sempre contenere la frase Le Vie del
Viandante e dovrà essere lo stesso per

02. I Sentieri
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Margini da
rispettare

Il marchio di sentiero deve essere sempre

nella metà esatta di ogni lato che idealmente

posizionato rispettando un margine minimo,

racchiude il marchio di sentiero, si otterrà la

che corrisponde all’altezza della lettera “V”

giusta distanza del margine da utilizzare.

del logotipo Le Vie del Viandante
(cfr. pagina 7).
Posizionando la lettera “V” del logotipo Le
Vie del Viandante come mostrato in figura

02. I Sentieri
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Larghezza min. 45 mm

Dimensioni
minime

02. I Sentieri

Il marchio di sentieri non dovrà avere una
larghezza minima inferiore ai 45 mm: questo
per garantire la riconoscibilità e leggibilità del
marchio stesso.
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Uso
improprio

02. I Sentieri

No monocromia o diversa colorazione

Nessuna deformazione

Nessuna rotazione

No ombreggiatura

Mantenere il marchio originale

Nessun contorno o effetto

Sono vietati tutti gli usi impropri del marchio
di sentieri elencati nelle immagini riportate
sopra. Qualsiasi uso improprio del marchio di
sentiero lo prova di riconoscibilità.
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Utilizzo del
Marchio su
sfondo scuro
02. I Sentieri

Qualora il marchio di sentiero venga utilizzato

monocromia (cfr. pagina 12).

su sfondo scuro, esso dovrà avere l’aspetto

Nota bene: il marchio di sentiero non dovrà

dei marchi riportati sopra. Il colore del

essere associato al marchio del prodotto Le

pittogramma dovrà rispettare le stesse regole

Vie del Viandante. I due marchi infatti non

adottate per l’utilizzo del pittogramma in

possono coesistere sullo stesso formato ma

adottata una scelta.
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NO

Utilizzo del
marchio su
immagine

SI

Qualora il marchio di sentiero venga utilizzato

I due marchi infatti non possono coesistere

su un’immagine, occorre predisporre una

sullo stesso formato ma adottata una scelta.

sfumatura nella zona dell’immagine sulla
quale verrà posizionato il marchio di sentiero.
Nota bene: il marchio di sentiero non dovrà
essere associato al marchio del prodotto
Le Vie del Viandante.

02. I Sentieri
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CMYK

C = 36

M=0

Y = 93

K=0

C=0

C=0

M = 35

Y = 25

K=0

C = 28

C = 23

M = 48

Y = 12

K=0

Palette colori
dei simboli

C=2

M = 100

M = 28

M=2

Y = 100

K=0

Y = 73

K = 10

Y = 63

C = 51

C=1

M=2

M = 24

Y=0

Y = 48

K=0

K=0

C=0

C = 58

M = 71

Y = 97

K=0

M=0

Y = 21

K=0

K=0

Ciascuno dei simboli dei marchi di sentiero
è caratterizzato da un colore. I colori
hanno dei codici identificativi univoci per
la comunicazione offline, quelli elencati in
figura.

02. I Sentieri
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DIGITAL

#B9CF2A

#E30512

#80CCF3

#EC6415

#F7BCB5

#B8A355

#FACC91

#40B5A6

#CA97B5

#FFEE79

Palette colori
dei simboli

Ciascuno dei simboli dei marchi di sentiero
è caratterizzato da un colore. I colori
hanno dei codici identificativi univoci per
la comunicazione online, quelli elencati in
figura.

02. I Sentieri
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Fonts

OVERPASS

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQSVWXYZ!”§$%&/
()=?* ‘<> #; ²³~ @`´©«» ¤¼× {}
In una terra lontana, dietro le montagne Parole, lontani dalle terre di Vocalia e Consonantia, vivono i testi casuali. Vivono isolati nella cittadina di
Lettere, sulle coste del Semantico, un immenso oceano linguistico. Un piccolo ruscello chiamato Devoto Oli attraversa quei luoghi, rifornendoli
di tutte le regolalie di cui hanno bisogno. È una terra paradismatica, un paese della cuccagna in cui golose porzioni di proposizioni arrostite
volano in bocca a chi le desideri.

Da utilizzare
Light
Regular
Bold

OPEN SANS CONDENSED

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQST VWXYZ!”§$%&/()=?* ‘<> #; ²³~
@`´©«» ¤¼× {}
In una terra lontana, dietro le montagne Parole, lontani dalle terre di Vocalia e Consonantia, vivono i testi casuali. Vivono isolati nella cittadina di Lettere, sulle
coste del Semantico, un immenso oceano linguistico. Un piccolo ruscello chiamato Devoto Oli attraversa quei luoghi, rifornendoli di tutte le regolalie di cui hanno
bisogno. È una terra paradismatica, un paese della cuccagna in cui golose porzioni di proposizioni arrostite volano in bocca a chi le desideri.

Da utilizzare
Bold

03. Fonts
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TITOLO

Il grande Oximox tentò
di dissuaderla

SOTTOTITOLO

In una terra lontana, dietro le montagne Parole, lontani dalle
terre di Vocalia e Consonantia, vivono i testi casuali.

DIDASCALIA

Vivono isolati nella cittadina di Lettere

DESCRIZIONE
DIMENSIONI
MASSIME

Un piccolo ruscello chiamato Devoto Oli attraversa quei luoghi, rifornendoli di tutte le regolalie di cui
hanno bisogno. È una terra paradismatica, un paese della cuccagna in cui golose porzioni di proposizioni
arrostite volano in bocca a chi le desideri. Non una volta i testi casuali sono stati dominati dall’onnipotente
Interpunzione, una vita davvero non ortografica.

DESCRIZIONE
DIMENSIONI
MINIME

Un piccolo ruscello chiamato Devoto Oli attraversa quei luoghi, rifornendoli di tutte le regolalie di cui hanno bisogno. È una terra paradismatica,

Utilizzo dei
fonts

Titolo

Sottotitolo

Didascalia

Desc. dim. max

Desc. dim. max

Font:

Font:

Font:

Font:

Font:

Overpass Bold

Overpass Regular

Open Sans Condensed

Overpass Light

Overpass Light

Colore:

Colore:

Bold

Colore:

Colore:

un paese della cuccagna in cui golose porzioni di proposizioni arrostite volano in bocca a chi le desideri. Non una volta i testi casuali sono stati
dominati dall’onnipotente Interpunzione, una vita davvero non ortografica.

Colore:

03. Fonts
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CMYK

C = 21

M = 30

Y = 64

K=7

C = 94

M = 64

Y = 33

K = 20

C=0

M=0

Y=0

K = 100

DIGITAL

#C9A968

Palette
Colori

#144D71

#000000

Ciascuno dei font utilizzati per i testi del
materiale divulgativo del progetto Le Vie del
Viandante dovrà essere di un colore preciso.
I colori hanno dei codici identificativi univoci
per la comunicazione offline e online, quelli
elencati in figura.

03. Fonts
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Comunicazione Offline

FRONTE

RETRO

Biglietto
da visita

Il fronte del biglietto da visita dovrà riportare
il marchio Le Vie del Viandante come
indicato in figura. Il retro del biglietto da visita
dovrà essere strutturato come nell’esempio
in figura. Inoltre, nome e cognome possono
avere una grandezza del carattere compresa
tra i 10 pt e i 12 pt.

04. Comunicazione Offline
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Carta
intestata A4

04. Comunicazione Offline

La carta intestata del progetto dovrà

programma affiancato dal logo del Cantone

Il font da utilizzare sulla carta intestata dovrà

riportare il marchio a sinistra de Le Vie

dei Grigioni ed altri eventuali loghi territoriali,

essere Overpass Light, con una grandezza

del Viandante. In basso al centro saranno

o di prodotto, come ad esempio il logo del

minima di 12 pt.

riportati l’URL del sito web

“Lago di Como”, “In Lombardia”, “Via Spluga”.

www.leviedelviandante.eu.

Ogni logo dovrà essere separato con un

A piè di pagina e nei limiti della disponibilità

filetto divisorio, di colore nero 100%, spesso

di spazio, andrà inserito il logo Interreg di

quanto la “I” di Italia, e distante circa 3,6 mm.

Pag. 32

Cartellone
200x150 cm

04. Comunicazione Offline

Il cartellone pubblicitario dovrà prevedere

A piè di pagina e nei limiti della disponibilità

filetto divisorio, di colore nero 100%, spesso

sempre il marchio di progetto, disposto

di spazio, andrà inserito il logo Interreg di

quanto la “I” di Italia, e distante circa 3,6 mm.

come nella figura soprastante. Inoltre,

programma affiancato dal logo del Cantone

dovrà prevedere un titolo di massimo 3

dei Grigioni ed altri eventuali loghi territoriali,

righe, un sottotitolo di massimo 3 righe, una

o di prodotto, come ad esempio il logo del

descrizione di massimo 5 righe e l’URL del

“Lago di Como”, “In Lombardia”, “Via Spluga”.

sito web www.leviedelviandante.eu.

Ogni logo dovrà essere separato con un
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FRONTE

Margine testo
RETRO

Margine testo

Leaflet A4

04. Comunicazione Offline

Il fronte del pieghevole A4 deve avere in alto

devono mai superare il margine indicato in

affiancato dal logo del Cantone dei Grigioni

a sinistra un titolo di 3 righe e un sottotitolo

figura. Sia per il fronte che per il retro, se la

ed altri eventuali loghi territoriali, o di

di 3 righe. La descrizione in basso a sinistra,

descrizione dovesse essere breve, il testo

prodotto, come ad esempio il logo del “Lago

così come gli altri elementi del fronte non

dovrà essere posizionato tutto in basso, al

di Como”, “In Lombardia”, “Via Spluga”.

devono mai superare il margine indicato. Il

limite del margine da non superare. Nel retro

Ogni logo dovrà essere separato con un

retro del pieghevole potrà avere 3 sottotitoli

pagina e nei limiti della disponibilità di spazio,

filetto divisorio, di colore nero 100%, spesso

di 1 riga di lunghezza e descrizioni che non

andrà inserito il logo Interreg di programma

quanto la “I” di Italia, e distante circa 3,6 mm.
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Poster
35x70 cm

04. Comunicazione Offline

Il poster 35x70 cm dovrà prevedere sempre

A piè di pagina e nei limiti della disponibilità

filetto divisorio, di colore nero 100%, spesso

il marchio di progetto, disposto come nella

di spazio, andrà inserito il logo Interreg di

quanto la “I” di Italia, e distante circa 3,6 mm.

figura soprastante. Inoltre, dovrà prevedere

programma affiancato dal logo del Cantone

un titolo di massimo 3 righe, un sottotitolo di

dei Grigioni ed altri eventuali loghi territoriali,

massimo 2 righe, una descrizione di massimo

o di prodotto, come ad esempio il logo del

5 righe e l’URL del sito web

“Lago di Como”, “In Lombardia”, “Via Spluga”.

www.leviedelviandante.eu.

Ogni logo dovrà essere separato con un
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Poster
50x70 cm

04. Comunicazione Offline

Il poster 50x70 cm dovrà prevedere sempre

A piè di pagina e nei limiti della disponibilità

filetto divisorio, di colore nero 100%, spesso

il marchio di progetto, disposto come nella

di spazio, andrà inserito il logo Interreg di

quanto la “I” di Italia, e distante circa 3,6 mm.

figura soprastante. Inoltre, dovrà prevedere

programma affiancato dal logo del Cantone

un titolo di massimo 3 righe, un sottotitolo di

dei Grigioni ed altri eventuali loghi territoriali,

massimo 2 righe, una descrizione di massimo

o di prodotto, come ad esempio il logo del

5 righe e l’URL del sito web

“Lago di Como”, “In Lombardia”, “Via Spluga”.

www.leviedelviandante.eu.

Ogni logo dovrà essere separato con un
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Poster A3

04. Comunicazione Offline

Il poster A3 dovrà prevedere sempre il

A piè di pagina e nei limiti della disponibilità

filetto divisorio, di colore nero 100%, spesso

marchio di progetto, disposto come nella

di spazio, andrà inserito il logo Interreg di

quanto la “I” di Italia, e distante circa 3,6 mm.

figura soprastante. Inoltre, dovrà prevedere

programma affiancato dal logo del Cantone

un titolo di massimo 3 righe, un sottotitolo di

dei Grigioni ed altri eventuali loghi territoriali,

massimo 2 righe, una descrizione di massimo

o di prodotto, come ad esempio il logo del

5 righe e l’URL del sito web

“Lago di Como”, “In Lombardia”, “Via Spluga”.

www.leviedelviandante.eu.

Ogni logo dovrà essere separato con un
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Rollup
100x200 cm

04. Comunicazione Offline

Il rollup 100x200 cm dovrà prevedere sempre

A piè di pagina e nei limiti della disponibilità

filetto divisorio, di colore nero 100%, spesso

il marchio di progetto, disposto come nella

di spazio, andrà inserito il logo Interreg di

quanto la “I” di Italia, e distante circa 3,6 mm.

figura soprastante. Inoltre, dovrà prevedere

programma affiancato dal logo del Cantone

un titolo di massimo 5 righe, un sottotitolo di

dei Grigioni ed altri eventuali loghi territoriali,

massimo 2 righe, una descrizione di massimo

o di prodotto, come ad esempio il logo del

6 righe e l’URL del sito web

“Lago di Como”, “In Lombardia”, “Via Spluga”.

www.leviedelviandante.eu.

Ogni logo dovrà essere separato con un
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Manifesto
70x100 cm

04. Comunicazione Offline

Il manifesto 70x100 cm dovrà prevedere

A piè di pagina e nei limiti della disponibilità

filetto divisorio, di colore nero 100%, spesso

sempre il marchio di progetto, disposto

di spazio, andrà inserito il logo Interreg di

quanto la “I” di Italia, e distante circa 3,6 mm.

come nella figura soprastante. Inoltre, dovrà

programma affiancato dal logo del Cantone

prevedere un titolo di massimo 5 righe, un

dei Grigioni ed altri eventuali loghi territoriali,

sottotitolo di massimo 2 righe, una descrizione

o di prodotto, come ad esempio il logo del

di massimo 6 righe e l’URL del sito web

“Lago di Como”, “In Lombardia”, “Via Spluga”.

www.leviedelviandante.eu.

Ogni logo dovrà essere separato con un

Pag. 39

Slide A4

04. Comunicazione Offline

Le slide che compongono i documenti PPT

www.leviedelviandante.eu.

Ogni logo dovrà essere separato con un

del progetto dovranno sempre avere una

A piè di pagina e nei limiti della disponibilità

filetto divisorio, di colore nero 100%, spesso

copertina e un retro come quelli indicati in

di spazio, andrà inserito il logo Interreg di

quanto la “I” di Italia, e distante circa 3,6 mm.

figura. Le slide interne, invece, dovranno

programma affiancato dal logo del Cantone

sempre riportare il marchio Le Vie del

dei Grigioni ed altri eventuali loghi territoriali,

Viandante in alto a sinistra, in basso al centro

o di prodotto, come ad esempio il logo del

saranno riportati l’URL del sito web

“Lago di Como”, “In Lombardia”, “Via Spluga”.
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Comunicazione Online

Post Facebook
e Instagram

I post da pubblicare su Facebook e Instagram
dovranno contenere il marchio posizionato
come mostrato in figura.
Il testo del post non dovrà superare le 3 righe.
Nel post dovrà essere indicato l’URL del sito
web www.leviedelviandante.eu.

05. Comunicazione Online
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Inserzioni
Facebook

Le inserzioni su Facebook dovranno
contenere il marchio posizionato come
mostrato in figura. Il testo del post non dovrà
superare la lunghezza di 1 riga. Nel post dovrà
essere indicato l’URL del sito web
www.leviedelviandante.eu.

05. Comunicazione Online
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Utilizzo delle immagini

NO

No al bianco e nero

SI

Color Correction

Utilizzo
delle immagini

NO

No ad immagini troppo sature

SI

Immagini di paesaggio

NO

No ad immagini inappropriate

SI

Street photography

Le immagini da utilizzare per la
comunicazione online dovranno avere
degli standard, ovvero: non è consentito
né l’uso del bianco e nero, né di una
saturazione eccessiva dei colori né immagini
inappropriate o poco espressive.

06. Utilizzo delle immagini
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www.leviedelviandante.eu

