


PER ANGUSTA AD AUGUSTA
i grandi risultati si raggiungono solo superando difficoltà d’ogni genere.

 
l'araldica ha un linguaggio tecnico suo proprio. Le ali, doppie, si chiamano "volo". La luna in araldica è un "crescente" se ha le punte dalla parte esatta (come la luna crescente).

Il cantone destro significa che il crescente è posto in alto alla destra araldica

in araldica destra e sinistra sono invertite perché il punto di osservazione corretto
è quello del cavaliere che tiene lo scudo, non di chi guarda.

PER ANGUSTA AD AUGUSTA
great results can only be achieved by overcoming all kinds of difficulties. 

heraldy has its own technical language. The double wings are called "flight".  The moon in heraldy is a "crescent" if it has the extremities on the correct side (like the crescent moon).
The right corner means that the crescent is placed at the top of the heraldic right

in heraldy right and left are reversed because the corrct point of observation is the one of the knight
holding the shield, not the one of who looks.



Logotipo 

In questa pagina viene 
mostrato il logotipo 
scomposto nelle sue parti 
costitutive: la firma
il crest e lo stile
del nome

a. firma
firma in trasparenza
da applicare esclusivamente
sotto il crest araldico.

b. Crest araldico

c. stile del nome

La firma, del
Conte Brachetti Peretti
per rimarcare in modo
personale
la familiarità
dell’azienda
ispirando fiducia e
personalità,
come segno inamovibile
di qualità

Il Crest Araldico
di Famiglia,
per rimarcare il passato
che si rispecchia
nell’attuale
presente con una stilizzazione
deco.



d. Logotipo
La combinazione di firma e Crest araldico
e stile del nome costituisce il logotipo.

Logotipo 

unione delle forme,
che compone una
ferma autorevolezza
grafica ed estetica. 



Area di rispetto

x

Il logotipo multicolore
mostrato in questa pagina
è definito “logotipo principale”

La paletta colori usati
distingue il marchio,
contribuendo a rafforzare
il pregio dell’azienda

 

Questa versione,
da usarsi come principale,
deve essere applicata
sempre su sfondo bianco
mantenendo l’area di rispetto,
ossia la distanza minima
da altri elementi.

La dimensione minima
consentita non può essere
al di sotto dei 25 mm
di lunghezza.



PANTONE 7753

C 20
M 37
Y 100
K 7

R 190
G 135
B 6

R 229
G 229
B 229

R 128
G 128
B 128

PANTONE CG1

C 0
M 0
Y 0
K 10

PANTONE CG10

C 0
M 0
Y 0
K 50

Per la riproduzione
dei pantoni citati
sopra in RGB o CMYK,
è necessario seguire
le specifiche riportate
in questa pagina.

Tono Colore

Colori
Paletta cromatica 
del logotipo multicolore



a. Logotipo principale monocolore Pantone istituzionale

b. Logotipo principale monocolore 7757

Monocolore

In questa pagina viene 
mostrato il logotipo 
principale monocolore 
pantone istituzionale 
(Pantone 7753) 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 

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

PANTONE 7753

C 20
M 37
Y 100
K 7

R 190
G 135
B 6

PANTONE 7753

C 20
M 37
Y 100
K 7

R 190
G 135
B 6

soluzione monocolore
negativo su colore scuro
da evitare se possibile. 
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a. Logotipo principale monocolore Pantone istituzionale

b. Logotipo principale monocolore bianco

Monocolore

In questa pagina viene 
mostrato il logotipo 
principale monocolore 
pantone istituzionale 
(Pantone 7753) 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 

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

R 229
G 229
B 229

PANTONE CG10

C 0
M 0
Y 0
K 50

R 229
G 229
B 229

PANTONE CG10

C 0
M 0
Y 0
K 50



Appropriato

Per l’applicazione del 
logotipo può essere
usato il logotipo principale 
multicolore, monocolore 
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.

*




