                 

             


 

Questo è il manuale d’uso dei marchi FM RACING - O’SHOW - GUNNER
il principale riferimento per la corretta riproduzione dell’identità visiva.
Il presente manuale è una guida utilizzabile dai soggetti che necessitano
l’utilizzo del logo FM RACING - O’SHOW - GUNNER.
Chi li utilizza è tenuto a rispettarne i principi e le regole riportate,
secondo le diverse tipologie d’utilizzo ammesse appunto dal manuale.
Nelle pagine che seguono sono indicati i principi e le linee guida
che regolano l’uso corretto del logotipo FM RACING - O’SHOW - GUNNER.

COLORE LOGHI
FM STORICO
Colore

FM NEW

Colore

Pantone: BLACK

Pantone: 485

C: 70

C: 0

M: 50

M: 100

Y: 30

Y: 100

K: 100

K: 0

R: 0

R: 230

G: 0

G: 43

B: 0

B: 30

#: 000000

#: e62b1e
O’SHOW

Per la riproduzione del
pantone in RGB o CMYK, è
necessario seguire
le specifiche riportate in
questa pagina.

GUNNER

FONDI
In questa pagina viene mostrato come utilizzare i
logotipo principali su fondi di colore bianco o chiaro o
su illustrazioni e sfondi fotografici di colore chiaro.

Area estesa

FONDI
In questa pagina viene mostrato come utilizzare
i logotipo principali su sfondi di colore scuro o neri o
su illustrazioni e sfondi fotografici di colore scuro.

Area estesa

AREA DI RISPETTO
FM STORICO

FM NEW
¼x

1⁄6 x

¼x

1⁄6 x

¼x

¼x

¼x
¼x

1⁄6 x
⅓x

⅛x

⅛x

¼x

¼x
AREA DI RISPETTO

⅓x
1⁄6 x

Questa versioni, da usarsi
come principali, devono
essere applicate sempre su
fondo bianco, mantenendo
l’area di rispetto, ossia la
distanza minima da altri
elementi.

MONOCOLORE
In questa pagina viene
mostrato i logotipo
principali monocolore
pantone istituzionale
(Pantone Black) nella
versione in positivo e
in negativo.
I logotipo principali
monocolore Pantone
istituzionale deve essere
usato su sfondi di colore
bianco o chiaro o su
illustrazioni e sfondi
fotografici di colore chiaro.
Il logotipo principale
monocolore bianco deve
essere usato su sfondi
di colore scuro o neri o
su illustrazioni e sfondi
fotografici di colore scuro.

Logotipo monocolore Pantone Istituzionale

Logotipo monocolore Pantone Istituzionale

Logotipo monocolore bianco

Logotipo monocolore bianco

Area estesa

Logotipo monocolore Pantone Istituzionale

Logotipo monocolore Pantone Istituzionale

Logotipo monocolore bianco

Logotipo monocolore bianco

1) Non distorcere il logotipo.

2) Non cambiare i colori del logotipo.

3) Non modificare la posizione di alcun elemento del logotipo.

4) Non ruotare il logotipo.

COSA NON FARE
Per garantire una corretta applicazione deI logotipo e
non commettere errori di trattamento, è necessario
rispettare alcune regole.
In questa pagina sono mostrati alcuni usi
non corretti del logotipo.

ATTENZIONE
Non usare in maniera arbitraria i colori.
Inoltre non aggiungere in maniera arbitraria
contorni di colore o eventuali ombre.

