MANUALE D’USO DEL LOGO
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L’idea grafica presentata contiene gli elementi
essenziali del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020, come ad esempio la dinamica
dell’agricoltura, la particolare attenzione ai
progetti innovativi e partecipativi e gli incentivi ai
giovani.
I temi messi in evidenza hanno a che fare con la
crescita, l’innovazione e lo sviluppo dei territori

Descrizione

rurali attraverso azioni rivolte al sostegno alle
imprese agricole e allo sviluppo sociale dei
territori.
Il design essenziale comunica serenità e
supporto.
Il cerchio - di per sé una figura avvolgente che
trasmette sostegno - rappresenta il ciclo delle
stagioni e della vita rurale.

Il segno grafico che parte dal basso, dalla terra,
ha il colore dell’acqua che sviluppandosi diventa
verde e si trasforma in una giovane foglia
rappresentando nello stesso tempo il processo
naturale di crescita e il sostegno che il PSR dà
alle imprese aiutandole a crescere.
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C = 55
M=0
Y = 95
K=0

I colori predominanti sono il verde e l’azzurro.
In quadricromia rispettivamente:

Logo - Palette Colori

C = 70
M = 29
Y=0
K=0

C=55 M=0 Y=95 K=0
C=70 M=29 Y=0 K=0

C=0
M=0
Y=0
K = 100

C = 49
M = 39
Y = 39
K = 20

Il colore dei testi è nero tranne che per ‘Regione
Toscana’ che è in grigio
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DIMENSIONI MINIME DI STAMPA
Le dimensioni minime di utilizzo
per l’applicazione in stampa del
logo per i seguenti formati (il
valore minimo espresso si riferisce
all’altezza in mm del logo):
A5 - 10mm
A4 - 10 mm
A3 - 15 mm
70x100 - 20 mm
6x3 - 10cm
DIMENSIONI MINIME WEB
Per l’utilizzo su Web si raccomanda
di affidarsi a questi valori minimi
per garantire sempre una buona
leggibilità sui device (il valore
minimo espresso si riferisce
all’altezza in pixel del logo):
Per supporti con risoluzione
standard di 72 DPI - 80 pixel
Per supporti dotati di retina display
(>300 DPI) - 50 pixel

Leggibilità e dimensioni minime

h: 20 mm

h: 10 mm
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Area minima di rispetto

2x
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Posizionamento con altri loghi

Regione Toscana - PSR

7

