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 È il marchio ombrello che accomuna, valorizza e 
promuove l’offerta turistica di ambito facendo leva su 

tutte le peculiarità del territorio. Intende accompagnare 
e valorizzare la promozione del patrimonio naturale, 

artistico, architettonico ed enogastronomico che rende 
questo territorio unico.
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Di seguito il Manuale d’Uso del 
Marchio del progetto che definisce 

tutti gli elementi dell’identità visiva e 
ne specifica il corretto utilizzo.



Il marchio01
Di seguito si presenta il marchio di Ambito 
mostrando il suo corretto utilizzo e le sue 
caratteristiche.



MOODBOARD

Raccolta di riferimenti 
visivi di carattere 
ispirazionale che 
richiamano gli 
archetipi visivi legati al 
territorio.
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Torri

Colline /
Acqua

Stemma
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Versione principale Versioni secondaria

Il LOGO

Il Logo risulta 
composto dal nome 
dell’ambito e da un 
pittogramma che 
richiama l’araldica e gli 
stemmi caratteristici 
dei comuni. Ogni 
elemento dello 
stemma è 
rappresentato da un 
gesto grafico che ha lo 
scopo di richiamare le 
diverse sfaccettature 
dell’ambito così da 
racchiudere in un 
unico logo la diversità 
e ricchezza del 
territorio.
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VERSIONE
A COLORI

Versione a colori del 
logo VALDELSA 
VALDICECINA nelle sue 
diverse declinazioni.
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VERSIONE
A COLORI

Versione a colori del 
logo VALDELSA 
VALDICECINA nelle sue 
diverse declinazioni.
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VERSIONE 
BIANCO E NERO

Versione positiva e 
negativa del logo 
VALDELSA 
VALDICECINA nelle sue 
diverse declinazioni.
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GRIGLIA DI
COSTRUZIONE

Il logo è composto da 
una griglia e 
proporzioni specifiche 
che garantiscono 
l’armonia compositiva 
del marchio.
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AREA DI RISPETTO

L’area di rispetto è la 
porzione di spazio 
situata in prossimità 
del marchio che non 
può essere 
occupatada testi, da 
immagini o da altri 
elementi grafici. 
Questo concorre a 
garantire la leggibilità 
del marchio in tutte le 
diverse applicazioni. 
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POSIZIONAMENTO 
LOGO E SITO

Di seguito si specifica 
la posizione del sito 
nel rispetto del 
marchio.
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Larghezza minima
22  mm

Larghezza minima
15  mm

DIMENSIONI 
MINIME

Le versioni sia 
orizzontale che 
verticale possono 
essere utilizzate sino a 
larghezza minima di 15 
- 22 mm.
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Non usare il marchio a colori 
su fondi che diminuiscono la 
leggibilità dei suoi elementi 
costitutivi

Non applicare ombreggiature o 
effetti tridimensionali.

Non modificare la posizione 
dei singoli elementi all’interno 
del logo

Non riflettere gli elementi del 
marchio

Non modificare le proporzioni 
del logo originale

Non modificare i colori del 
logotipo.

CONSIGLI DI 
UTILIZZO /1

Non sono permessi 
utilizzi e manipolazioni 
del marchio VALDELSA 
VALDICHIANA  al di 
fuori di quanto 
indicato in questo 
manuale.

Nello specifico è 
vietato deformare, 
modificare, distorcere, 
spostare, sostituire 
elementi o parti del 
marchio come 
indicato negli esempi 
in figura. Sono vietati 
anche il cambio di 
colore, la sostituzione 
della tipografia che 
costruisce il marchio, 
gli usi di effetti che 
alterino la forma del 
marchio. 
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CONSIGLI DI 
UTILIZZO /2

Su background chiari 
si suggerisce l’uso del 
marchio in nero (è 
necessario verificare 
sempre la leggibilità 
del marchio)

Su background scuri si 
suggerisce l’uso del 
marchio in bianco.
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CONSIGLI DI 
UTILIZZO /3

Su background 
colorati chiari si 
suggerisce l’uso del 
marchio in nero (è 
necessario verificare 
sempre la leggibilità 
del marchio)

Su background scuri si 
suggerisce l’uso del 
marchio in bianco.
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ESEMPI APPLICATIVI MARCHIO
SU FONDO CHIARO

ESEMPI APPLICATIVI MARCHIO
SU FONDO COLORE

CROP SIMBOLO

Il marchio o una sua 
porzione possono 
essere usati in 
comunicazione come 
elemento grafico.
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CARATTERE

Il  carattere di 
riferimento 
dell’identità visiva di 
Ambito è il Sofia Pro.
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C: 10%.
M: 70%
Y: 100%
K: 0%

R: 220  
G: 100
B: 19

#d36114

C: 0%.
M: 0%
Y: 0%
K: 100%

R:  34
G:  31
B:  32

#221f20

COLORI

Definizione dei colori 
principali e delle loro 
caratteristiche 
specifiche.
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Immagine 
Coordinata

02

Di seguito si presenta il marchio di Ambito 
mostrando il suo corretto utilizzo e le sue 
caratteristiche.



IMMAGINE
COORDINATA
LOOK & FEEL

Simulazione
dell’immagine 
coordinata con 
l’applicazione del nuovo 
marchio su diversi 
strumenti promozionali.

STEMMA

Gennaio 202022



IMMAGINE
COORDINATA
LOOK & FEEL

Simulazione
dell’immagine 
coordinata con 
l’applicazione del nuovo 
marchio su diversi 
strumenti promozionali.

CANCELLERIA
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IMMAGINE
COORDINATA
LOOK & FEEL

Simulazione
dell’immagine 
coordinata con 
l’applicazione del nuovo 
marchio su diversi 
strumenti promozionali.

FLYER PROMOZIONALI
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IMMAGINE
COORDINATA
LOOK & FEEL

Simulazione
dell’immagine 
coordinata con 
l’applicazione del nuovo 
marchio su diversi 
strumenti promozionali.

AGENDA
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IMMAGINE
COORDINATA
LOOK & FEEL

  
Declinazione 
dell’identità visiva nei 
vari formati digitali > 

PAGINA FACEBOOK 
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IMMAGINE
COORDINATA
LOOK & FEEL

Simulazione
dell’immagine 
coordinata con 
l’applicazione del nuovo 
marchio su diversi 
strumenti promozionali.

POSTER / LOCANDINA
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IMMAGINE
COORDINATA
LOOK & FEEL

Simulazione
dell’immagine 
coordinata con 
l’applicazione del nuovo 
marchio su diversi 
strumenti promozionali.

STENDARDI
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Applicazioni03
Di seguito si presenta il marchio di ambito 
mostrando il suo corretto utilizzo e le sue 
caratteristiche.



BORSA TELATA

Declinazione 
dell’identità visiva su 
possibili gadgets > 
SHOPPER
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TAZZA

Declinazione 
dell’identità visiva su 
possibili gadgets > 
TAZZA

Gennaio 202031



MAGLIETTA

Declinazione 
dell’identità visiva su 
possibili gadgets > 
T_SHIRT
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