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Logotipo 

In questa pagina viene 
mostrato il logotipo 
scomposto nelle sue parti 
costitutive: la farfalla 
stilizzata e lo stile del nome.

La farfalla stilizzata, che 
richiama la forma del 
territorio della provincia, 
garantisce continuità con 
il logotipo precedente 
acquistando maggiore 
impatto e visibilià.

Il logotipo Trentino 
attraverso lo stile del 
nome comunica l’idea di un 
territorio multiforme che 
ha nei laghi, nelle vallate, 
nei boschi e nelle cime 
dolomitiche i suoi tratti 
salienti. 

a. Simbolo
La farfalla stilizzata

b. Stile del nome 
Il carattere spigoloso e l’allineamento 
irregolare  delle lettere.

c. Logotipo 
La combinazione di simbolo
e stile del nome costituisce il logotipo.
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Area di rispetto

La pagina mostra la
versione del logotipo 
monocolore che deve essere 
applicata sempre su sfondo 
bianco o su illustrazioni e 
sfondi fotografici chiari adatti, 
mantenendo l’area di rispetto, 
ossia la distanza minima da 
altri elementi.

Per la riproduzione dei 
pantoni citati sopra in RGB o 
CMYK, è necessario seguire
le specifiche riportate in 
questa pagina. La dimensione 
minima consentita non può 
essere al di sotto dei 25 mm
di lunghezza.

R 0
G 83
B 159

PMS 2728

C 96
M 69
Y 0
K 0

Area di rispetto

Colore: Paletta cromatica
del logotipo monocolore
pantone istituzionale

a. Logotipo principale

1⁄5x

x

1⁄6x

1⁄5x 1⁄5x
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R 0
G 83
B 159

PMS 2728

C 96
M 69
Y 0
K 0

Area estesa

a. Logotipo principale monocolore Pantone istituzionale

b. Logotipo principale monocolore bianco

Monocolore

In questa pagina viene 
mostrato il logotipo 
principale monocolore 
pantone istituzionale 
(Pantone 2728) nella 
versione in positivo e in 
negativo.

Il logotipo principale 
monocolore Pantone 
istituzionale deve essere 
usato su sfondi di colore 
bianco o chiaro o su 
illustrazioni e sfondi 
fotografi ci di colore chiaro. 

Il logotipo principale 
monocolore bianco deve 
essere usato su sfondi 
di colore scuro o neri o 
su illustrazioni e sfondi 
fotografi ci di colore scuro.
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Monocolore

In questa pagina viene 
mostrato il logotipo
principale monocolore
nei pantoni istituzionali
e bianco in negativo
su sfondi con colori
istituzionali

a. Logotipo monocolore bianco su 
sfondo Pantone 308

a. Logotipo monocolore Pantone 308

c. Logotipo monocolore bianco su sfondo 
Pantone 368

c. Logotipo monocolore Pantone 368

e. Logotipo monocolore bianco su 
sfondo Pantone 382

e. Logotipo monocolore  Pantone 382

f. Logotipo monocolore bianco su 
sfondo Pantone 2728

f. Logotipo monocolore  Pantone 2728

b. Logotipo monocolore bianco su sfondo 
Pantone 3145

b. Logotipo monocolore Pantone 3145

d. Logotipo monocolore bianco su 
sfondo Pantone 2925

d. Logotipo monocolore Pantone 2925

3x3x

2x2x

Colori
Paletta cromatica 
del logotipo multicolore

PMS 308

C 100
M 5
Y 0
K 47

R 0
G 99
B 144

R 0
G 130
B 164

R 131
G 184
B 26

R 0
G 146
B 208

R 0
G 83
B 159

R 203
G 211
B 0

PMS 368

C 57
M 0
Y 100
K 0

PMS 2728

C 96
M 69
Y 0
K 0

PMS 3145

C 100
M 0
Y 19
K 23

PMS 2925

C 85
M 24
Y 0
K 0

PMS 382

C 29
M 0
Y 100
K 0
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a. Logotipo principale monocolore nero

b. Logotipo principale monocolore bianco

Area estesa

Bianco e nero

Entrambe le versioni devono 
essere adottate dove l’uso 
del logotipo multicolore 
e monocolore Pantone 
istituzionale non fosse 
possibile.

Questo può verifi carsi
per assenza di colore  
nell’elaborato o nel caso
in cui l’insieme del layout 
cromatico richieda l’uso 
del monocolore nero o
bianco per ragioni di 
conformità con gli altri 
elementi.
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a. Logotipo principale per estero monocolore Pantone istituzionale

b. Logotipo principale per estero monocolore biancoArea estesa

Logotipo per estero

Le versioni del logotipo 
principale riportate nella 
pagina devono essere 
usate per la comunicazione 
all’estero e rispettando le 
stesse regole d’utilizzo per
le versioni monocolore
 per l’Italia.

La versione per l’estero 
presenta la scritta “Italia” 
nel typeface istituzionale, 
Soho Gothic Pro, e può
essere usata in monocolore 
Pantone istituzionale e 
monocolore bianco.
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a. Logotipo multicolore da usare per le sponsorizzazioni

La farfalla è stata 
ingrandita del 
20% rispetto alla 
dimensione che 
ha nel logotipo 
principale

Gli esempi sono in 
scala 1:1

25 18 15

5 5
5

b.  logotipo principale 25 mm
 con simbolo proporzionale

c.  logotipo principale 18 mm
 con simbolo fermo ai 5 mm

d.  logotipo principale 15 mm
 con simbolo fermo ai 5 mm

72x23 pixel  72dpi 52x17 pixel  72dpi 44x19 pixel  72dpi

Relazione
dimensionale

Allo scopo di accrescere la 
leggibilità, questa versione, 
deve essere usata solo in 
particolari circostanze.
Esso presenta il simbolo 
ingrandito del 20% 
rispetto alla dimensione
nel logotipo principale.

Nelle situazioni in cui il 
marchio Trentino debba 
essere riprodotto molto 
piccolo (meno di 25 mm di 
lunghezza) è necessario 
adottare il logotipo
mostrato in questa
pagina (fig. b, c, d).

Questa variazione
è necessaria per
mantenere la leggibilità.
Esso presenta  il simbolo 
fermo nella dimensione
di 5 mm qualsiasi sia la
dimensione del logotipo 
inferiore ai 25 mm.
Gli esempi vengono
mostrati nelle pagine 
successive nella
sezione applicazioni.
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Area estesa

Appropriato

Per l’applicazione del 
logotipo può essere
usato il logotipo principale 
monocolore nei Pantoni 
istituzionali, o qualsiasi altro 
colore*, versione in positivo 
o in negativo.

Qualora ci sia la presenza
di un colore predominante
nel layout istituzionale o 
promozionale il logotipo 
potrà assumere quel colore.

Gli esempi sono visibili nelle 
sezioni applicazioni.

*
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Posizionamento
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Posizionamento
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1/4

Area estesa

a. Spazio per loghi enti principali. 
 dimensione  variabile al variare di (y').
Per maggiori dettagli vedere pagina precedente

c. Spazio per sponsors. 
 (dimensione variabile al variare di y’’).

y'

y’’

x'

x’’

x'

y 

x’’
x

y’’

y’

x’

d.  f.to variabile al variare di (y) 

Questa pagina mostra
un esempio generico
riguardante il 
posizionamento del
logo principale, del 
logotipo Trentino
e di eventuali sponsor.

Prestare massima
attenzione alle indicazioni 
riportate nell’esempio,
le aree indicate devono 
essere sempre rispettate 
e possono essere di 
dimensione variabile
qualora ci siano
situazioni particolari.

b. Area Esclusiva logo Trentino.

y”

x”

Posizionamento
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a. Non alterare in modo arbitrario le proporzioni tra 
simbolo e stile del nome.

d. Non modificare la posizione di alcun 
elemento del logotipo.

b. Non distorcere il logotipo. e. Non invertire la direzione del simbolo.

f. Non ruotare il logotipo.c. Non cambiare i colori del logotipo multicolore.

Cosa non fare 

Per garantire una corretta
applicazione del logotipo e 
non commettere errori di 
trattamento, è necessario 
rispettare alcune regole.

In questa pagina sono 
mostrati alcuni usi non 
corretti del logotipo
monocolore.
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Area estesa

a. e.

b. f.

c. g.

d. h.

Uso del colore,
cosa non fare

Questa pagina mostra
 l ‘uso errato  del colore.

Non usare in maniera 
arbitraria i colori della
paletta cromatica o
altri colori utilizzabili.

Inoltre non aggiungere
in maniera arbitraria
contorni di colore  
o eventuali ombre
(fi g. g, h).
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Applicazioni corrette

In questa pagina è mostrato 
un esempio di  applicazione
corretta del logotipo 
principale multicolore su 
materiale di comunicazione 
cartaceo.

a. Applicazione su pagina pubblicitaria
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Applicazioni corrette

In questa pagina sono 
mostrate le applicazioni
corrette del  logotipo 
principale monocolore, 
riguardanti la sponsoriz-
zazione di mostre/eventi  
su materiali cartacei.

a. Applicazione su locandina

b.   Applicazione su manifesto
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Applicazioni corrette

In questa pagina sono 
mostrate le applicazioni
corrette del  logotipo 
principale monocolore
e bianco in negativo, 
riguardanti la sponsoriz-
zazione di eventi su 
materiali cartacei.

a. Applicazione su totem

b. Applicazione su opuscolo

c.   Applicazione su telone
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www.ana.tn.it

CARD
ADUNATA TRENTO 2018

a. Applicazione su totem b. Applicazione su segnaletica stradale verticale d. Applicazione su card

c. Applicazione su segnaletica stradale orizzontale

Applicazioni corrette

In questa pagina sono 
mostrati alcuni esempi in 
cui vi è la presenza di un 
colore predominante
nel layout istituzionale/
promozionale, dunque in 
questo caso il logotipo può 
assumere  quel colore.
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Applicazioni corrette

Nella pagina viene mostrato 
un esempio di applicazione 
corretta del logotipo su 
supporti digitali istituzionali.

a.   Sito Muse

b.   Sito Eurochocolate Dolomiti Paganella
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a. Applicazione f.to A1

B. Applicazione f.to A2

c. Applicazione f.to A3

L’esempio evidenzia un errato posizionamento,
un’ errata dimensione del logotipo e l’inosservanza
dei criteri riguardanti il posizionamento degli sponsor.

L’esempio evidenzia un errato 
posizionamento e uso del colore, 
un’ errata dimensione del logotipo 
e l’inosservanza dei criteri 
riguardanti l’area di rispetto

L’esempio evidenzia
un errato posizionamento
e l’inosservanza dei
criteri riguardanti l’area
di rispetto.

L’esempio evidenzia
un errato posizionamento
e l’inosservanza dei criteri 
riguardanti l’area di rispetto.

Applicazioni errate

In questa pagina sono 
mostrate le applicazioni
errate del  logotipo
principale monocolore,
riguardanti la 
sponsorizzazione
di macro-eventi sui
materiali cartacei
promozionali del Trentino.



Versione timbro
del logotipo

Per il settore industria e 
artigianato va utilizzata la 
“versione timbro” mostrata 
in questa pagina.

Dove si ritenga preferibile, 
possono essere usati altri 
colori rispetto al Pantone 
monocolore istituzionale 
indicato (Pant. 2728).











a.   Applicazione su catalogo

b.   Applicazione su brochure

a.   Applicazione su catalogo

b.   Applicazione su brochure

Applicazioni corrette

In questa pagina sono 
mostrate le applicazioni
corrette del  logotipo 
“versione timbro” su 
supporti di comunicazione 
cartacei.



a.   Sito Vender Legnami

b.   Sito Segheria Lombardi

Applicazioni corrette

In questa pagina sono 
mostrate le applicazioni
corrette del  logotipo 
“versione timbro” su 
supporti dgitali.
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