Marchio De.Co.

Denominazione Comunale d’Origine

Comune di
AMATRICE

Manuale d’uso

Il MARCHIO
Il marchio rappresenta il retro
della moneta del XIV secolo, nota
come “Fidelis Amatrix”, contenente
la raffigurazione di un cavallo, lo
stemma della città e il motto
distintivo.
Il colore bronzeo/dorato è stato
scelto per ricordare le antiche
monete e per dare un’aurea di
preziosità.
Il marchio dovrà essere sempre
visualizzato con le proporzioni e
l'allineamento corretti, come
potete vedere qui a fianco.
Si raccomanda, per qualsiasi
utilizzo o applicazione, di attenersi
alle regole esposte nelle pagine
successive.

Il colore ufficiale
Il colore ufficiale del marchio è il seguente:

Pantone
Supporti lucidi: 874C
Supporti opachi: 874U

Quadricromia
Cyan: 0 %
Magenta: 20 %
Giallo: 50 %
Nero: 30%

Hex
#C2A571

MARGINI DI
RISPETTO
Il marchio ha bisogno di margini
minimi di rispetto per essere
sempre ben visibile, senza che
ulteriori elementi grafici ne compromettano la leggibilità.
Le dimensioni dei margini di
rispetto sono stabilite sulla base
dell’altezza della lettera “D” della
scritta DE.CO..
Lo spazio può essere superiore a
questa misura ma mai inferiore.
Si raccomanda di rispettare i
margini minimi illustrati a fianco.

DIMENSIONI
MINIME
Per favorire la corretta visualizzazione e leggibilità di tutti gli
elementi del marchio è stata
stabilita la sua dimensione
minima di larghezza in cm 2.

Dimensione minima

2 cm

APPLICAZIONI
Il marchio potrà essere utilizzato a
colori e in bianco e nero.

Versione originale

Versione altri colori

Versione in positivo

Versione in negativo

Si raccomanda di utilizzare la
versione a colori.
Nelle etichette o stampe ad un
solo colore può essere utilizzato
nel colore principale mantenendo
sempre validi i limiti di grandezza
e la sua leggibilità.
In stampe a due o più colori
stampare il marchio possibilmente
con il colore più scuro su fondo
bianco o chiaro.
In alternativa, se il fondo è costituito dal colore più scuro, stamparlo in bianco.
Nella scelta della soluzione giusta
prevarrà la leggibilità.

APPLICAZIONI
Il marchio potrà essere utilizzato
sulle confezioni dei prodotti, sulle
etichette dei singoli prodotti o su
prodotti freschi non etichettati.

Confezione prodotti

Etichetta prodotto

Nome Prodotto

Fascetta su prodotto

Prodotto a Denominazione Comunale d’origine
Amatrice (Rieti - Italy)

Il marchio potrà essere utilizzato
anche quale identificativo di locali
che intendano fornire prodotti a
marchio DECO di Amatrice.
In questo caso consigliamo l’uso
di targhe o vetrofanie non inferiori
ai 15 cm di larghezza.

Vetrofanie e targhe

In questo locale vengono preparate ricette e
utilizzati prodotti a Denominazione di Origine
Comunale della città di Amatrice (Italia)

In questo locale vengono somministrati prodotti
a Denominazione di Origine Comunale
della città di Amatrice (Italia)

