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Il logo è utilizzabile nelle versioni: tre colori Pantone, quadricromia, bianco/nero, negativo, RGB, monocromatico 
(pantone e cmyk), tre colori RAL.
Ogni altra versione è errata.
Per le applicazioni stampate in offset utilizzare il logo in pantone o quadricromia; per le applicazioni stampate in 
digitale utilizzare sempre il logo in quadricromia.
Per le applicazioni su WEB utilizzare sempre il logo in RGB.

3 colori Pantone: 485 347 Black

01_Arpae_Pantone.eps

Quadricromia:
m 100
y 100

c 100
y 100 k 100

02_Arpae_cmyk.eps
02_Arpae_cmyk.jpg

Bianco/nero: k 100

03_Arpae_bn.eps
03_Arpae_bn.jpg

Negativo: k 100

04_Arpae_negativo.eps
04_Arpae_negativo.png

1. LOGOTIPO E COLORI UTILIZZABILI
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3 colori RAL: 3020 6029 9005

3 colori RGB:
r 226
g 0

b 26

r 0
g 144
b 54

r 0
g 0
b 0

3 colori WEB: #e2001a #009036 #000000

05_Arpae_rgb.jpg

Monocromatico 
verde (Pantone):

Monocromatico 
verde (cmyk):

347

c 100
y 100

06_Arpae_verde 347.eps
06_Arpae_verde cmyk.eps
06_Arpae_verde cmyk.jpg

Monocromatico 
rosso (Pantone):

Monocromatico 
rosso (cmyk):

485

m 100
y 100

06_Arpae_rosso 485.eps
06_Arpae_rosso cmyk.eps
06_Arpae_rosso cmyk.jpg

1. LOGOTIPO E COLORI UTILIZZABILI
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2. DIMENSIONI MASSIME E MINIME

In tutte le comuni applicazioni (folder, brochures, inviti e cartoline) e negli stampati di piccole dimensioni (<A4),
il formato minimo in cui il logo compare è base = 30 mm,le dimensioni massime sono base = 70 mm.
Per le applicazioni su grandi formati (segnaletica, stand fieristici, decorazione automezzi, etc.), le dimensioni 
variano a seconda del tipo di progetto.

30 mm

70 mm
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Quando è abbinato ad altri loghi, il logo Arpae deve essere inserito in uno spazio a sé stante nelle dimensioni e 
nel rispetto dei margini definiti dalla misura pari almeno a metà della sua altezza (x).

3. AREA DI RISPETTO

X

X

X

X

X
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1

4

2

53

Esempio 1: stampa del logo in quadricromia su fondo bianco.
Esempi 2 e 3: stampa del logo in negativo su fondo colorato. Il logo può essere inserito in negativo su fondi 
colorati solo se il contrasto cromatico è tale da consentire una perfetta leggibilità.
Esempio 4: se inserito nella foto (solo se risulta leggibile) il logo va in negativo.
Esempio 5: il logo a colori va sempre su fondo bianco, inserito all’esterno dell’immagine.
 

4. LOGOTIPO SU FONDI COLORATI E IMMAGINI
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In alcuni casi per esempio su pagine web, su programmi e locandine di eventi e convegni regionali dove siano 
presenti molti enti con i rispettivi marchi, quando lo spazio sia troppo ridotto per rendere leggibile la scritta intera, 
il logo può essere utilizzato nella sua versione sintetica, con il pay-off ridotto alla sola dicitura “emilia-romagna”. 
La normativa è la medesima di quella del logotipo nella sua versione estesa.

5. LOGOTIPO CON PAY-OFF EMILIA-ROMAGNA - COLORI UTILIZZABILI

3 colori Pantone: 485 347 Black

07_Arpae_er_Pantone.eps

Quadricromia:
m 100
y 100

c 100
y 100 k 100

07_Arpae_er_cmyk.eps
07_Arpae_er_cmyk.jpg

Bianco/nero: k 100

07_Arpae_er_bn.eps
07_Arpae_er_bn.jpg

Negativo: k 100

07_Arpae_er_negativo.eps
07_Arpae_er_negativo.png
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3 colori RAL: 3020 6029 9005

07_Arpae_er_rgb.jpg

Monocromatico 
verde (Pantone):

Monocromatico 
verde (cmyk):

347

c 100
y 100

07_Arpae_er_verde 347.eps
07_Arpae_er_verde cmyk.eps
07_Arpae_er_verde cmyk.jpg

Monocromatico 
rosso (Pantone):

Monocromatico 
rosso (cmyk):

485

m 100
y 100

07_Arpae_er_rosso 485.eps
07_Arpae_er_rosso cmyk.eps
07_Arpae_er_rosso cmyk.jpg

5. LOGOTIPO CON PAY-OFF EMILIA-ROMAGNA - COLORI UTILIZZABILI

3 colori RGB:
r 226
g 0

b 26

r 0
g 144
b 54

r 0
g 0
b 0

3 colori WEB: #e2001a #009036 #000000



10

6. LOGOTIPO CON PAY-OFF EMILIA-ROMAGNA - DIMENSIONI MASSIME E MINIME

In tutte le comuni applicazioni (folder, brochures, inviti e cartoline) e negli stampati di piccole dimensioni (<A4), il 
formato minimo in cui il logo compare è base = 30 mm, le dimensioni massime sono base = 85 mm.
Per le applicazioni su grandi formati (segnaletica, stand fieristici, decorazione automezzi, etc.), le dimensioni 
variano a seconda del tipo di progetto.

85 mm

30 mm
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Quando è abbinato ad altri loghi, il logo Arpae emilia-romagna deve essere inserito in uno spazio a sé stante
nelle dimensioni e nel rispetto dei margini definiti dalla misura pari almeno a metà della sua altezza (x).

7. LOGOTIPO CON PAY-OFF EMILIA-ROMAGNA - AREA DI RISPETTO

X

X

X

X

X
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1

4

2

53

Esempio 1: stampa del logo in quadricromia su fondo bianco.
Esempi 2 e 3: stampa del logo in negativo su fondo colorato. Il logo può essere inserito in negativo su fondi 
colorati solo se il contrasto cromatico è tale da consentire una perfetta leggibilità.
Esempio 4: se inserito nella foto (solo se risulta leggibile) il logo va in negativo.
Esempio 5: il logo a colori va sempre su fondo bianco, inserito all’esterno dell’immagine.
 

8. LOGOTIPO CON PAY-OFF EMILIA-ROMAGNA SU FONDI COLORATI E IMMAGINI
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Il typeface utilizzato per il logo Arpae è Helvetica Neue LT Standard 85 Heavy, ed Helvetica Neue LT Standard 55 
Roman per alcune applicazioni istituzionali.
Per le altre applicazioni che non sono realizzate internamente si consiglia l’utilizzo dei seguenti stili di Helvetica 
Neue LT Standard.
Nelle applicazioni interne, che saranno realizzate mediante software in ambiente Microsoft, si consiglia di com-
porre il testo in Arial.
 

9. TYPEFACE ISTITUZIONALE

Helvetica Neue LT Std 45 Light
Helvetica Neue LT Std 45 Light Italic
Helvetica Neue LT Std 55 Roman
Helvetica Neue LT Std 56 Italic
Helvetica Neue LT Std 75 Bold
Helvetica Neue LT Std 76 Bold Italic
Helvetica Neue LT Std 85 Heavy
Helvetica Neue LT Std 86 Heavy Italic

Arial Bold
Arial Regular
Arial Italic
Arial Bold Italic
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USO ESTERNO 
Nei documenti formato A4 rivolti al pubblico esterno va utilizzato il logotipo nella sua versione completa. 
Di seguito le indicazioni di dimensione del logotipo e suo posizionamento rispetto al margine in alto a sinistra del 
foglio A4.
Nei documenti a uso esterno è preferibile l’utilizzo del logotipo nella versione a colori.

USO INTERNO 
Nei documenti formato A4 rivolti a utilizzo interno va invece preferibilmente utilizzato il logotipo nella sua 
versione con pay-off Emilia-Romagna. Di seguito le indicazioni di dimensione del logotipo e suo posizionamento 
rispetto al margine in alto a sinistra del foglio A4.
Nei documenti a uso interno è preferibile l’utilizzo del logotipo nella versione monocromatica nera.

10. UTILIZZO DEL LOGOTIPO SU DOCUMENTI ISTITUZIONALI

15 m
m

15 mm

35 mm

15 m
m

15 mm

35 mm

15 m
m

15 mm

35 mm

15 m
m

15 mm

35 mm
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