














01.05 - Intergrazione con il logo LAZIO EUROPA

01.05.01 - Descrizione

Composizione Stemma

 

 

Intestazione Logo - Elemento testuale

Sito WEB - Elemento testuale

Stemma

Il logo LAZIO EUROPA è composto da 3 oggetti che, messi insieme
tra loro, con i colori e parte dello stemma del logo della UE, 
evocano il senso  di appartenenza stretto alla Comunità Europea,
punto di partenza del progetto stesso.

Lo stemma riprende la bandiera della UE, privo di 4 stelle sul lato di destra
 e senza lo sfondo.
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Intestazione Logo - Elemento testuale
 

 

L’intestazione del Logo è costituita dalla scritta
‘LAZIO EUROPA’ disposta su una righa e rappre-
senta l’identità del progetto, esprime il concetto
intrinseco di appartenenza. 

Sito WEB - Elemento testuale

L’elemento testuale Sito WEB è costituito dalla
scritta ‘LAZIO EUROPA.IT’ disposta su una righa
e rappresenta l’indirizzo internet del progetto.
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 Caratteristiche tipografiche

Carattere tipografico

Colori utilizzati

Costruttivo

 

 

L’altezza H è uguale ad 1/3 di L.

è il GILL SANS

la costruzione del Logo è il GILL 
SANS MT.

Il colore del progetto è l’azzurrino

PANTONE P 104-8 C
C 96 M 72 Y 2 K 0
R 0 G 80 B 154
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x

x

L

H

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

C 1 M 22 Y 91 K 0

C 96 M 72 Y 2 K 0

HEX #00509A



01.05.02 - Versioni disponibili

Logo ufficiale versione positiva

 

 

Applicabile solo su sfondo bianco e 
in trasparente su sfondo nero max 

Logo ufficiale versione negativa
Applicabile su ogni tipo di sfondo, 
escluso lo sfondo bianco. 
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Logo ufficiale versione positiva monocromatica

 

Applicabile solo su sfondo bianco e 
in trasparente su sfondo nero max 

Logo ufficiale versione negativa monocromatica
Applicabile su ogni tipo di sfondo, 
escluso lo sfondo bianco. 
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01.05.03 - Modalità di applicazione

Dimensioni minime

 

 

Per garantire la leggibilità del logo 
non è possibile l’applicazione con 
ingombro orizzontale inferiore ai 
30 mm.

Esempio di applicazione logo ufficiale su sfondo bianco
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40 mm 40 mm

Esempio di applicazione logo a colori su sfondo grigio 

SFONDO GRIGIO INFERIORE AL 20% DI NERO



 

 

Esempio di applicazione logo ufficiale su sfondo a colori

0.1Manuale di stile

COLORI PASTELLO

COLORI MOLTO ACCESI

SFONDO GRIGIO  SUPERIORE AL 20% DI NERO



 

 

Esempio di applicazione logo ufficiale su immagini e texture

0.1Manuale di stile

TEXTURE CHIARE

IMMAGINI CON SFONDI CHIARI E SFUMATI

ALTRI COLORI 
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CON SFONDI FOTOGRAFICI

 
CON SFONDI SCURI 
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Esempio di applicazione logo monocromatico  su sfondo  

SFONDO GRIGIO INFERIORE AL 20% DI NERO

SFONDO GRIGIO SUPERIORE AL 20% DI NERO





















03.04 - Regole di applicazione sfondo

Sfondo - Regole di colore in assenza di foto

 

 

In mancanza di foto di sfondo il colore del progetto da utilizzare
nelle campagne di comunicazione è l’arancio.

C 0
M 30
Y 100
K 0

Esempio di creatività senza sfondo fotografico
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