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Asterischi. Piccoli segni che racchiudono un mondo, che rinviano a un qualcosa di importante
che ci aiuta a comprendere meglio. Segni che all’interno di sé contengono il cuore

di una persona e di un progetto, di un’ambizione, nel nostro caso l’amore per una terra e per il suo futuro.
Senza fermarsi all’apparenza, ma cercando la verità dietro di essa.



Il pittogramma può essere utilizzato da solo, mentre il logotipo va utilizzato
preferibilmente nella versione completa del logo
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Definizione dei
componenti del logo
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Definizione dei colori

Quadricromia C0 M0 Y0 K100
Pantone process black

RGB R44 G42 B41 
HTML 2C2A29



plasticfreezone

Logo in negativo



La font usata è Good Pro in versione black e regular
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Definizione font



La font da utilizzare per la comunicazione è 

Titillium web
(GOOGLE FONTS)

È questa la font istituzionale utilizzata per tutta la comunicazione riguardante APT Val di Sole.
Per i sottotitoli è opportuno usarne la versione bold, tutto in maiuscolo.

Per i testi possono esserne utilizzate tutte le declinazioni (regular, bold, italic bold e bold italic etc.).
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Definizione font
per la comunicazione



Lo spazio attorno al marchio deve essere pari o maggiore all’altezza dell’asterisco
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Distanza dal logo



10 mm

20 mm

Il marchio può essere ridotto o ingrandito in qualsiasi dimensione, purché
il rapporto di proporzione tra i suoi componenti non venga mai e in nessun caso alterato.

La dimensione minima di riduzione del marchio completo è di 20 mm;
in casi particolari si può ridurre fino a 10 mm, usando solo il pittogramma.
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Dimensioni consentite



È assolutamente vietato modificare le proporzioni tra base e altezza del logo.
Non è possibile modificare le proporzioni tra logotipo e pittogramma e la loro posizione,

tranne in casi particolari (vedi pagina seguente).
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Usi non consentiti
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Usi consentiti

È possibile modificare le proporzioni tra logotipo e pittogramma
e la loro posizione solo in casi particolari.
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Indicazioni per 
l’utilizzo del logo
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COME CENTRARE IL LOGO IN UNA PAGINA O IN UNO SPAZIO:
per centrare il logo in orizzontale si raccomanda di fare riferimento solo alla parte testuale, senza 

considerare l’asterisco; per centrarlo in verticale invece è necessario considerare
l’ingombro complessivo del logo, comprensivo del pittogramma.



Se il logo va inserito su fotografie, può essere usato sia in bianco che in nero,
in base a come esso risulta più visibile.
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Indicazioni per 
l’utilizzo del logo



Anche nel caso in cui il logo vada inserito su sfondi colorati, può essere usato
sia in bianco che in nero, in base a come esso risulta più visibile.
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Indicazioni per 
l’utilizzo del logo




