Una volta definito l'elemento centrale dell'immagine coordinata
della società, si è reso poi necessario diffonderlo e garantire la
corretta applicazione nei diversi elementi di comunicazione visiva
tramite la realizzazione di un manuale d'immagine.
L'obiettivo è quello di presentare gli elementi base dell'immagine
coordinata della società, dando tutte le indicazioni necessarie per
una loro corretta applicazione negli stampati e nelle
comunicazioni in genere, su qualsiasi supporto.
Il manuale contiene le tavole con la costruzione e i rapporti grafici
degli elementi base (marchio, logo, colori, lettering, ecc.), nonché
tutte le norme e le indicazioni necessarie alla realizzazione degli
stampati per corrispondenza, di presentazione e modulistica.
Inoltre, in allegato al manuale vengono presentati esempi di
buste, carta intestata, biglietti da visita ed altri supporti
normalmente utilizzati, in modo da fornire un rifetimento operativo
per tutte le applicazioni.
È all'applicazione puntuale e rigorosa delle norme indicate nel
manuale che è affidata la coerenza d'immagine, indispensabile
strumento per raggiungere un'efficace comunicazione.
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MARCHIO: versioni in bianco e nero
A. Questa è la versione più semplice ed è particolarmente indicata per riproduzioni a piccole dimensioni.
Quando possibile è comunque preferibile utilizzare la versione con il logotipo minimedia (3).
La costruzione e il posizionamento del trade mark è proporzionale al cerchio che racchiude le due “m”.
Per maggiori informazioni vedere pag. 5.
B. Il marchio vive sia in positivo che in negativo.
Le dimensioni minime per una riproduzione corretta sono 10 mm Ø.
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MARCHIO & LOGOTIPO: versioni in bianco e nero
A. Il logotipo “minimedia”, composto in 20TH Century Fox, viene centrato sotto il marchio.
Per il posizionamento del logotipo vedere pag. 5.
B. Anche in questo caso vive sia in positivo che in negativo.
Le dimensioni minime per una riproduzione corretta sono 27x20,8 mm.

B
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MARCHIO &LOGOTIPO: applicazione del pay off
A. Il pay off “images & communication”, composto in 20TH Century Fox, completa e da forza al logo minimedia.
Per il posizionamento del pay off e del filetto che lo lega vedere pag. 5.
B. Anche in questo caso vive sia in positivo che in negativo.
Le dimensioni minime per una riproduzione corretta sono 27x25 mm .
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La struttura
Grazie alla griglia strutturale, modulata sul quadrato. con rapporto 27:25 tra larghezza e altezza è possibile posizionare correttamente tutti gli
elementi che formano il logo: trade mark, logotipo, filetto e pay off. X indica l’unità di base ed è il doppio dello spessore del cerchio.
Il filetto che separa il pay off dal logotipo minimedia ha uno spessore pari a X/5. Senza pay off non può vivere da solo.

X
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Riproduzione a 1 colore
Il logo deve, dovunque sia possibile, essere riprodotto a colori. Tuttavia per applicazioni e riproduzioni in bianco e nero è possibile utilizzare questa
versione a toni di grigio.

Stampa

K 100%

K 70%

K 40%

Monitor

HEX #000000
R0/G0/B0

HEX #6E6E6E
R 110 / G 110 / B 110

HEX #AAAAAA
R 170 / G 170 / B 170

Web

HEX #000000
R0/G0/B0

HEX #666666
R 110 / G 110 / B 110

HEX #999999
R 170 / G 170 / B 170
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Riproduzione a colori
Di seguito le specifiche necessarie per una corretta riproduzione a colori.

Stampa

K 100%

C 60/ Y 0/ M 20/ K 20

C 60/ Y 0/ M 20/ K 0

Monitor

HEX #000000
R0/G0/B0

HEX #3CA5AF
R 60 / G 165 / B 175

HEX#55C3D2
R 85 / G 195 / B 210

Web

HEX #000000
R0/G0/B0

HEX #339999
R 51 / G 153 / B 153

HEX #66CCCC
R 102/ G 204 / B 204
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Misura minima e distanze di rispetto
Per la giusta dimensione è importante che il logo sia riprodotto non in misura inferiore rispetto agli esempi presentati in questa pagina.
In casi eccezionali, dove è necessario riprodurre il logo più piccolo, si può ridurre la versione B a 13.5x10.4 mm.
Per evitare problemi di leggibilità del pay off non è possibile ridurre ulteriormente la versione C .
D. Per quanto concerne la distanza di rispetto, è necessario attenersi alle regole qui fornite in modo che il logo abbia sempre la giusta visibilità
rispetto a immagini e testi che lo possono circondare. La distanza di rispetto per tutte le versioni è pari a 2 unità di base.
Per maggiori informazioni vedere pag. 5.

A. Marchio
Misura minima: 10 mm Ø.

B. Marchio & logotipo
Misura minima: 27x20.8 mm.

C. Marchio & logotipo con pay off
Misura minima: 27x25 mm.

D. Distanze di rispetto
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Carattere istituzionale
Il carattere utilizzato per comporre il logotipo e il pay off è il 20TH Century Fox.
I caratteri delle diciture nei materiali istituzionali sono l’Helvetica Narrow e l’Helvetica Neue Medium Condensed.
Tra la gamma di variazioni di questi caratteri ne sono state scelte 2: bold e oblique.
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Biglietti da visita
Il biglietto da visita standard misura 85x55 mm. In tutte le versioni il logo misura 27x25 mm e i margini sono di 4 mm.
th
Cognome Nome: 20 Century Fox - 9 pt
Posizione: Helvetica Neue Medium Condensed - 8 pt
th
Logotipo: 20 Century Fox - 6,5 pt
Denominazione sociale: Helvetica Narrow - 7 pt - interlinea 7,5

MARCO SCORDO
direttore
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Carta intestata
La carta intestata standard misura 210x297 mm e reca il logo nella parte superiore del foglio.
La distanza dal margine superiore è di 15 mm. Il logo misura 40,5x37,5 mm.
La denominazione sociale è riportata nella parte inferiore del foglio ed è composta in Helvetica Narrow - 7,5 pt - interlinea 7,5 .
Il logo minimedia che la precede è in 20th Century Fox - 7,5 pt.
L’allineamento giustificato del testo è stabilito dai margini esterni (20 mm). Il testo è composto in Arial - 10 pt - interlinea 12.
Il margine inferiore è di 20 mm ispetto al filetto.
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Foglio lettera
Il foglio lettera mantiene le caratteristiche della carta intestata.
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Secondo foglio lettera
Il secondo foglio lettera mantiene le caratteristiche della carta intestata.
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Quote carta intestata/foglio lettera
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Busta standard
La busta standard misura 230x110 mm e reca il marchio nella parte anteriore, in alto a sinistra.
La distanza dai margini è di 10 mm, il marchio misura 27x25 mm.
La denominazione sociale e l’indirizzo sono stampati sul retro della busta, nella parte inferiore, e sono composti in Helvetica Narrow - 10/12 pt.
L’indirizzo web è in 20th Century Fox - 9 pt.
Le buste possono essere realizzate con o senza finestra.
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Cd-rom e Dvd: riferimenti per la riproduzione in Digital Offset
La tecnica Digital Offset permette la stampa a colori diretta sulla superficie bianca del supporto.
È necessario fornire il disegno in formato vettoriale o TIFF CMYK (massima qualità senza compressione) con risoluzione 300 dpi.
Fornire inoltre il file senza mascheratura (senza foro centrale e ritaglio esterno).
Si consideri una altezza minima per caratteri in positivo pari a 6 pt tipografici e una altezza minima per caratteri in negativo pari a 8 pt tipografici.

Digital Offset diretta
Formato CD:
Area di Stampa:
Formato del disegno:
Stampa:
Metodo:
Densità colore:

diametro esterno 120 mm - diametro interno 15 mm
diametro esterno max 116 mm, diametro - interno max 35
Quadrato 128 x 128 mm
Diretta “ Digital Offset ”
CMY + nero composito su fondo bianco
Minimo 15%

minimedia®

Cd-rom e Dvd 16

Booklet 2 pagine foglietto singolo (fronte per Jewel e Slim Box)
Il booklet deve rispettare le dimensioni di stampa secondo gli schemi. Bisogna prevedere la presenza dell’immagine almeno 3 mm oltre l’area di
stampa mentre non bisogna prevedere l’uso di linee o testi a 3 mm dall’area di stampa.
Gli impianti tipografici dovranno prevedere crocini di riferimento, indicazione del colore per ciascuna pellicola e progressive di colore.
Le pellicole dovranno essere pellicole lisce per offset, positive a lati non invertiti, emulsione in basso con retinatura a 60 l/cm.

Stampa Offset
Formato:
Pagine:
Materiale:
Stampa:
Impianto:
Retino:

120 x 120 mm (più 3 mm abbondanza)
2 pagine (fronte + retro)
170 gsm
Offset - colori di stampa Standard
Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
60 linee/cm (152 lpi )- Densità min. 5% - Max 90%

N.B.: Allegare prova di stampa (cromalin)

IMAGES & COMMUNICATION
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Booklet 2 pagine foglietto singolo (retro per Jewel e Slim Box)
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Inlay Card (per Jewel e Slim Box)
L’area di stampa è definita da un rettangolo delle dimensioni di 118 x 151 mm., il lato più lungo è perforato in entrambi gli estremi a 6,5 mm. dai
margini. Bisogna prevedere un margine di taglio e quindi la presenza dell’immagine almeno 3 mm oltre l’area di stampa, mentre non bisogna
utilizzare scritte o linee a 3 mm. dai margini.

Stampa Offset
Formato:
Pagine:
Materiale:
Stampa:
Impianto:
Retino:

151 x 118 mm (più 3 mm abbondanza)
1 pagina (fronte / retro)
170 gsm
Offset - colori di stampa Standard CYMK
Pellicole positive per litografia (emulsione dietro)
60 linee/cm (152 lpi )- Densità min. 5% - Max 90%

N.B.: Allegare prova di stampa (cromalin)

Inlay Card (per Jewel Box)

Inlay Card (per Jewel Box)
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Buste a sacco
Le buste a sacco recano il logo nella parte anteriore, in alto a sinistra. La distanza del logo dai margini è pari a 15 mm.
Le dimensioni dei loghi e dei testi a piè di pagina sono proporzionate alle dimensioni delle buste, che sono previste nei seguenti formati:
A. 260x190 mm
B. 330x230 mm
C. 355x252,2 mm

27x25 mm
33,75x31,25 mm
40,5x37,5 mm

7/9 pt
9/11 pt
11/13 pt

Altri formati possono essere adottati in funzioni di specifiche necessità.
Le buste a sacco possono essere con o senza soffietto.
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esecutivi

