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MANUALE  DEL  MARCHIO

Il logo epicum nasce dallo studio geometrico di una “E” maiuscola.
La “E”, nello spazio assonometrico,
esplicita le sue potenzialità  rappresentative:

-l’idea di marchio
-piani sovrapposti come fogli o celle
-la forma all’interno di un quadrato suggerisce stabilità

Il logo viene descitto in:

A) positivo e negativo, in outline 
B) nelle sue varie ridizioni e misure 
C) con le prove di colore e la guida relativa pantone 
D) con applicazioni di tecsture 
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prova positiva

prova negativa
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prova lin
eare

prova nero

prova colore

prova colore



Prove colori
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Colori utilizzati

Pantone Quadricomia

0c_0m_0y_100k

27c_91m_54y_15k

4c_9m_21y_0k

Pantone 194 c 

Pantone + 
solid coated 7506 c

 Pantone black 6c
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Uso improprio del marchio
Deve essere proibito qualsiasi intervento che modifichi 
il marchio nelle sue proporzioni originali, nei suoi colori 
istituzionali , nelle sue proporzioni interne, nonchè nella 

disposizione dei suoi elementi

non diversificare
i colori del marchio

non spostare le 
parti del marchio

non allungare 
il marchio

non ruotare 
il marchio
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x

y

1 cm

1 
cm moduli di misura

X = 8 cm

Y = 9 cm

Proporzioni del marchio
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Zona  di protezione

X

X
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2X

Il marchio deve avere intorno uno spazio libero.
le proporzioni dello spazio minimo non devono 
mai essere inferiori a quelle illustrate.
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Riduzioni

riduzione del 50%

3 cm riduzione minima
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Variante del logo
elaborazione di colore
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Carattere logo

carattere Stein Antik:

abcdefghilmnopq
rstuvzwjkxy
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epicum
175 pt

165 pt

165 pt

157 pt

150 pt

152 pt

la scritta epicum è stata creata con Stein Antik
ogni lettera ha una grandezza diversa.
La scritta epicum creerà una seconda versione del logo
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Versione logo con scritta
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