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IL LOGO

Tessitura Attilio Imperiali 
ha un caratterte forte, con 
fioriture eleganti.
L’esperienza centennale 
qui si amalgama con 
l’energia e lo slancio di 
una costante ricerca. 
Attilio Imperiali appartiene 
a gusti raffinati, mai 
banali, per piacere, senza 
attirare attenzioni.
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IL LOGO - VARIAZIONI

Il logo è stato pensato per 
poter prevedere diverse 
applicazioni;

 ■ Orizzontale: logo istituzionale. 
Maggiore utilizzo.

 ■ Shortlogo: piccole dimensioni, 
elementi grafici, pattern, 
marchiature. Maggiore 
semplicità.

 ■ Verticale: allineamenti  
centrati, allineamenti 
particolari. Maggiore neutralità.

 ■ Typing: allineamenti centrati a 
piccole dimensioni. Maggiore 
pulizia.

ORIZZONTALE SHORT LOGO

VERTICALE SOLO TYPING
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IL LOGO - TYPING

Il logotipo è stato composto scegliendo il Petersburg Bold, un 
font graziato.
Il font graziato è stato scelto perché per eccellenza il tipo di 
font che esprime esperienza e conoscenza.
Il Petersburg in questo caso è stato scelto perché neutro e 
pulito nelle sue forme. È molto moderno, ben visibile sia a 
grandi che piccole dimensioni, sia su schermo che in stampa.



IL LOGO - COLORAZIONE
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POSITIVO COLORENEGATIVO COLORE

NEGATIVO MONOCROMATICOPOSITIVO MONOCROMATICO

ROYAL BLU
Blu profondo, con accennate tonalità violacee.
Colore dallo spettro freddo, quindi colore che riesce 
ad esprimere calma, tranquillità.
Con la saturazione non troppo accesa guadagna una 
tonalità pastello, un’ espressione di professionalità 
ben distinta.
La sua impostazione prevalentemente scura figura 
forza, determinazione e affidabilità.
 

#1D2A59
R=29 G=42 B=89

PANTONE 2756 C
C=100% M=92,04% 
Y=32,4% K=17,8%
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IL  LOGO - COSTRUZIONE

8
5

2

La costruzione del 
logo segue le regole 
del rapporto aureo o 
sezione aurea.
Questo rapporto 
è definito come 
il rapporto della 
bellezza per 
eccellenza, in 
natura, fotografia, 
architettura, design e 
arte.



IL LOGO - UTILIZZO SPAZIO
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RAPPORTO FISSO MARGINE DA RISPETTARE

I margini minimi da rispettare quando si utilizza il logo 
sono pari alla dimensione dello spazio tra lo Shortlogo 
e Il typing.
Il mancato rispetto di questo margine è da evitare 
perché provoca disallineamenti quindi una leggibilità 
e una pulizia di molto peggiorate.



IL LOGO - UTILIZZO COLORE
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SU COLORE SU BIANCO SU NERO SU FOTO
Su colore è consentito solo l’utilizzo del logo in bianco, 
per evitare cromie sbagliate e mancanza di leggibilità.

Su nero è consentito solo l’utilizzo del logo in bianco, 
per evitare cromie sbagliate e mancanza di leggibilità.

Su foto è consentito solo l’utilizzo del logo in bianco, 
per evitare cromie sbagliate e mancanza di leggibilità. 

( Il logo Blu è consentito su foto con colore bianco 
dominante es. pag. 12 )

È consentito variare il colore in condizioni speciali (nero 
per stampanti senza colori, collezioni particolari, eventi 

speciali ecc.) ma solo su fondo bianco. È vivamente 
sconsigliata la bicromia.



BRAND IDENTITY
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Attilio Imperiali è una realtà 
altamente professionale e 
prestigiosa. Caratteristiche 
che permeano i suoi 
tessuti di pregevolissima 
fattura.
Questa realtà ha 
necessità quindi di essere 
comunicata in maniera 
istituzionale e seria. Ma 
senza perdere l’anima 
determinata e statuaria.
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BRAND IDENTITY - TYPING

AaBbCcDdEeFf 
GgHhIiJjKkLl-

MmNnOoPp 
QqRrSsTtUuV-

vWwXxYyZz

PETERSBURG 
BOLD - UN BEL 
TITOLO
Helvetica Neue Bold - sit 
ame imporpo possitat, un 
bellissimo sottotitolo.
Helvetica Neue Regular - si occae eos moluptis mod ullaciam, 
sapiend una parte evidenziata as nullore mperibeaquo dolupti 
comnihi llutecus re et et ipient alia de et quatinis venis etur? Quisi 
volupta quodige ndignih illitate minumet ex eostis id mi, veleniene 
nit as essit re ipide inctotate un’altra parte evidenziata laut min 
pratem nia peratur re veruptatur aspient emoluptae. Fero berro 
mos experro ressinc iducid eicienisi omnisci nam. Un magnifico 
corpo testo.

PETERSBURG BOLD
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZz
01234567890

PETERSBURG REGULAR
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZz
01234567890

Helvetica Neue Bold
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZz
01234567890

Helvetica Neue Regular
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZz
01234567890

Helvetica Neue Bold - sit 
ame imporpo possitat, Icipis 
et ex et magnima, una parte 
evidenziata sam que volorro 
odit doloria ndanduc iducim 
aut arume qui dem et optis 
cusande.
Petersburg Regular - si occae eos moluptis mod ullaciam, sapiend una 

parte evidenziata as nullore mperibeaquo dolupti comnihi llutecus 

re et et ipient alia de et quatinis venis etur? Quisi volupta quodige 

ndignih illitate minumet ex eostis id mi, veleniene nit as essit re ipide 

inctotate un’altra parte evidenziata laut min pratem nia peratur re 

veruptatur aspient emoluptae. Fero berro mos experro ressinc iducid 

eicienisi omnisci nam. Un magnifico corpo testo.
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BRAND IDENTITY - FOTO



BRAND IDENTITY - BUSINESS CARD
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BRAND IDENTITY - ENVELOPES
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BRAND IDENTITY - BOX

15



©2020 Tessitura Attilio Imperiali S.p.A. - All rights reserved.

Made by Cloverthree


