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Marchio/LOGO

Il marchio ed il logo rappresentano 
il primo e più importante veico-
lo dell’ immagine per lo store “ 
DIMORA” il marchio logotipo è 
caratterizzato dalla fusione della “i 
“e della “m” che hanno un colore 
ed uno spessore maggiore.
Perché la forza di comunicazione 
risulti di forte impatto, il marchio 
dovrà essere sempre visualizzato 
con le proporzioni e l’allineamento 
corretti, come potete vedere qui a 
fianco. Si raccomanda, per qualsiasi 
utilizzo o applicazione del marchio, 
di attenersi alle regole esposte 
nelle pagine successive.

COLORI

I colori istituzionali del marchio 
sono 2 tonalità di grigio.
Nel capitolo “Applicazioni del 
logo” troverete le indicazioni per 
l’utilizzo del marchio in positivo e
in negativo. In considerazione delle 
innumerevoli differenze cromati-
che che si possono riscontrare a 
seconda dei metodi di stampa e dei 
supporti utilizzati, raccomandiamo 
di utilizzare i colori (PANTONE®) 
cioè colori puri e non composti 
dalla miscela di colori diversi). 
In caso di stampa in quadricromia 
e con il sistema RAL trovate qui a 
fianco i riferimenti della composi-
zione dei colori.

PANTONE 418 C 

Cyan 3%  
Magenta 0% 
Giallo 31%  
Nero 71%

Ral 7039  

PANTONE 403 C  

Cyan 0% 
Magenta 7 % 
Giallo 17 % 
Nero 43 %

Ral 7030



MARGINI DI RISPETTO

Il marchio ha bisogno di margi-
ni minimi di rispetto per essere 
sempre ben visibile, senza che 
ulteriori grafismi ne disturbino la 
leggibilità.Le dimensioni dei margini 
di rispetto sono state stabilite sulla 
base dell’altezza della lettera “D” 
della scritta Dimora. Lo spazio può 
essere superiore a questa misura 
ma mai inferiore. Si raccomanda 
di rispettare i margini minimi
illustrati a fianco.

Dimensioni minime del marchio
Per favorire la corretta visualiz-
zazione e leggibilità di tutti gli 
elementi del logo è stata stabilita 
anche la sua dimensione minima in 
altezza di mm 10.

APPLICAZIONI DEL LOGO

Il marchio può essere rappresenta-
to a colori ed in bianco e nero.
Si raccomanda di utilizzare la 
versione a colori.

Marchio a colori in positivo.
Il Marchio grigio scuro e grigio 
chiaro su fondo bianco è la versio-
ne in positivo. Questa applicazione 
può essere utilizzata su materiali 
che presentano un fondo bianco.

Marchio a colori in negativo.
Il marchio grigio scuro e grigio 
chiaro su fondo nero è la versione 
in negativo. Questa applicazione 
può essere utilizzata in particolari 
lavorazioni grafiche che richiedono 
un fondo scuro.

Marchio in bianco e nero.
La versione in bianco e nero dovrà 
essere utilizzata, per esempio, nella 
stampa ad un colore.
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DIVIETI

Abbiamo visto come il corretto 
utilizzo del logotipo e delle regole 
per la sua applicazione permettano 
il raggiungimento degli obiettivi di 
comunicazione.
L’utilizzo non corretto o a piaci-
mento frena il processo di memo-
rizzazione della nostra immagine.
Raccomandiamo, quindi, di non 
apportare mai alcuna modifica alle 
applicazioni proposte.

È severamente vietato utilizzare il 
logo in colori diversi dalle 2 tona-
lità di grigio, invertire i colori o gli 
elementi istituzionali, distorcere o 
deformare il marchio stesso. 
A fianco alcuni esempi di utilizzo 
non corretto del marchio.

CARATTERI ISTITUZIONALI

FUTURA 
È la famiglia di font del nostro 
marchio/logotipo che dovrà essere 
utilizzata in tutti gli strumenti di 
comunicazione. 

Nel logotipo/marchio 
sono state utilizzate le font:
Futura Medium 
mentre la i e la m sono state 
disegnate a parte.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ? ! ,;() &
Futura medium
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