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noocleo
marchio

questo documento è 
una breve guida che 
comprende piccole ma 
importati regole per un 
corretto utilizzo del 
marchio noocleo.
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composizione

il marchio noocleo sarà 
sempre composto da 
due elementi chiave.

il pittogramma
il lettering

pittogramma
traduzione di uno o più 
concetti in un segno 
visivo

Solo in casi eccezionali i due elementi potranno svolgere funzioni 
diverse ed avere vita propria.
Casi rari dove il design richiede una riflessione più approfondita.

lettering
è l’alfabeto istituzionale 
tramite il quale 
l’associazione 
comunicherà la propria 
identità
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alfabeto
istituzionale

il carattere istituzionale è 
Raleway.
Un google font con 
licenza libera.

download link
http://www.google.com/fonts/specimen/Raleway#charset

0.01
releway thin
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

0.02
releway extra light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

0.03
releway light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

0.04
releway medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

0.07
releway heavy
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

0.05
releway semibold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

0.06
releway extrabold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

releway typface
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colori

I colori sociali del marchio rappresentano il tono cromatico con il quale il marchio si 
presenta in tutte le uscite ufficiali e non ufficiali. Non è possibile immaginare una 
comunicazione diversa dai colori sociali scelti.

stampa tipografica

PANTONE 376 C
c 50% / m0% / Y100% / k0%
PANTONE Cool Gray 9 C
c 0% / m0% / Y0% / k51%

digitale / web

verde
rgb 151 / 191 / 13
rgb 97BF0D
grigio
rgb 154 / 154 / 157
rgb 9A9A9D
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allineamenti
1/2

Due gli allineamenti previsti, uno centrale ed uno lineare.
Questi due allineamenti non possono essere modificati, tranne per 
comunicazioni particolari che richiedono una riflessione strategia del design.

allineameto centrale con e senza claim
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allineamenti
2/2

Due gli allineamenti previsti, uno centrale ed uno lineare.
Questi due allineamenti non possono essere modificati, tranne per 
comunicazioni particolari che richiedono una riflessione strategia del design.

allineameto centrale solo con claim
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marchio e
foto ufficiali

Tutte le foto ufficiali di noocleo vengono firmate con l’utilizzo del pittogramma.
Pittogramma di colore bianco allineanto in basso a destra.
La distanza del pittogramma dall’angolo della foto in basso a destra è di 
100px X 100px




