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Il logotipo
Linee guida
per l’uso dell’identità visiva
del marchio ANIPI

Questo marchio nasce con l’obiettivo
di promuovere l’immagine di ANIPI Italia,
realizzando un sistema di identità visiva
che diventi nel tempo un brand riconosciuto.
Deve rappresentare i valori di ANIPI Italia
nell’attività di informazione, sensibilizzazione 
e supporto ai malati di patologie ipofisarie.



La costruzione
Il logotipo nasce dal disegno di un gabbiano
in un campo celeste sfumato. 
Un forte segno di libertà e speranza 
per i malati di malattie ipofisarie.
Il carattere usato è Adobe Garamond Pro



I colori
È fondamentale, in qualsiasi
forma di riproduzione del
logotipo, il rispetto dei colori
istituzionali.
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Bianco e nero
Qui sotto vengono indicati
i livelli di grigio espressi
con le percentuali di nero.
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Font istituzionale
di accompagnamento
Il carattere usato è Adobe Garamond Pro
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La regionalizzazione
La declinazione nelle varie regioni italiane 
va eseguita seguendo l’esempio, 
rispettando le percentuali di utilizzo
Per le regioni con nome lungo “Onlus” 
può essere portato a capo
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Come NON bisogna usarlo
Il logotipo non è in alcun modo
modificabile per esigenze
grafiche o tipografiche.
Esso può essere solo ingrandito
o rimpicciolito mantenendo le
proporzioni, sempre nel rispetto
delle regole di impaginazione.
Ecco alcune regole per evitare gli
errori più comuni.



Il Gabbiano
E’ possibile usare il gabbiano da solo come background
o per arredamento grafico con una percentuale 
massima del 12-15% o in effetto trasparenza
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Il gabbiano
E’ possibile usare l’immagine del gabbiano
va sempre accompagnata con l’head sotto espresso
Il carattere dipende dalla vostra pubblicazione

Una visione diversa 
sulle malattie ipofisarie

ANIPI Italia. Un aiuto concreto per conoscerle e superarle



Esecutivo CMYK
Potete usare il marchio che segue per la stampa in quadricromia
E’ vettoriale, ed è possibile aprirlo con Acrobat o con Illustrator



Esecutivo Pantone
Potete usare il marchio che segue per la stampa in tinte piatte
E’ vettoriale, ed è possibile aprirlo con Acrobat o con Illustrator



Esecutivo BN
Potete usare il marchio che segue per la stampa in bianco e nero
E’ vettoriale, ed è possibile aprirlo con Acrobat o con Illustrator


