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ELEMENTI BASE

Logotipo
ed elementi testuali
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
L’idea grafica presentata contiene gli elementi
essenziali del Programma di Sviluppo Rurale 20142020, 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 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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Il carattere tipografico

Museo Sans Cyrl

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Il carattere è il Museo Sans Cyrl

Corpo 16 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Il peso scelto per il logo è:
“900“ per la scritta PSR
“500“ per la scritta Regione Toscana

Corpo 8 pt
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Lettere accentate
ÀÈÉÌÒÙ
àèéìòù
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I codici cromatici
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
I colori predominanti sono il verde e l’azzurro.
In quadricromia rispettivamente:
C=55 M=0 Y=95 K=0
C=70 M=29 Y=0 K=0
R=135 G=189 B=51
R=74 G=150 B=209
Il colore dei testi è nero tranne che per
‘Regione Toscana’ che è in grigio

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

R = 135
G = 189
B = 51

R = 74
G = 150
B = 209

R=0
G=0
B=0

R = 128
G = 128
B = 128
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02

FORMAT ISTITUZIONALE

Struttura del visual
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

2x

5x

2x

2x

2x
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Struttura del visual
Leggibilità e dimensioni minime

Deve essere sempre garantito un margine
di rispetto.
Nessun elemento deve essere mai posizionato
entro le due unità della griglia.
2x

2x

2x

2x
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Visual
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

1x

12x

1x

LOGO
REPUBBLICA
ITALIANA

LOGO
UE

LOGO
REGIONE TOSCANA

2x
2x

2x

2x

5x

2x
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Visual
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
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Linea grafica
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

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

h: 20 mm

h: 10 mm
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MANUALE APPLICATIVO

3.2

MANUALE APPLICATIVO
IMMAGINE COORDINATA

Manuale applicativo
Carta intestata
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

-

210mm

Carta intestata in formato A4
!
!
!
!

!
!
!
!

Sono presenti a partire dall’alto:

Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale"

Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale"
Settore
Autorità di gestione FEASR.
Interventi per la competitività delle imprese agricole

-

LOGO
PSR

Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio
del numero

Settore
Autorità di gestione FEASR.
Interventi per la competitività delle imprese agricole

PSR - Programma di Sviluppo Rurale
Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio
del numero

Nome Cognome o Ufficio
-

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy

text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has

text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has

survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in

survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in

the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing

the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing

software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

S dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

S dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five

1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five

centuries, but also the leap into electroni

centuries, but also the leap into electroni

\

\

Carica o Dipartimento
297mm

Area
Indirizzo
Telefono e Fax
Corpo del testo

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze - Tel: +390554385554
www.regione.toscana.it/psr-2014

Coltiviamo il Futuro

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze - Tel: +390554385554
www.regione.toscana.it/psr-2014

Coltiviamo il Futuro
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Manuale applicativo
Block notes
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
210mm

297mm

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze - Tel: +390554385554

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze - Tel: +390554385554

www.regione.toscana.it/psr-2014

www.regione.toscana.it/psr-2014

Coltiviamo il Futuro
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Manuale applicativo

220mm

Busta da lettere
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Busta formato 110x220 mm

-

Fronte:
110mm

In alto a sinistra è posizionato il logo del
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
In alto a destra è presente il testo relativo al
destinatario.
Retro:
Il logo PSR - Programma di Sviluppo Rurale
è posizionato dentro la linguetta nella parte
sinistra.
A lato del logo è presente il testo con i recapiti di
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
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Manuale applicativo
Penna
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
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Manuale applicativo
Shopper
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
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Manuale applicativo
Esempi di gadget | agenda
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
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Manuale applicativo
Esempi di gadget | cartellina
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
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Manuale applicativo
Esempi di gadget | cartellina
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
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Manuale applicativo
Esempi di gadget | segnalibro
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
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3.3

LAYOUT GRAFICI
PRODOTTI EDITORIALI

LAYOUT GRAFICI
PRODOTTI EDITORIALI

Opuscolo informativo A5 148 x 210 mm:
copertina e interno

IMMAGINE

OPEN SANS
Regular 9 PT

OPEN SANS
ExtraBold 23 PT

OPEN SANS
ExtraBold13 PT

OPEN SANS
Regular 8 PT
OPEN SANS
Regular 8 PT

IMMAGINE
OPEN SANS
Regular 9 PT

OPEN SANS
ExtraBold 13 PT

OPEN SANS
Regular 9 PT

IMMAGINE

OPEN SANS
Regular 8 PT
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LAYOUT GRAFICI
PRODOTTI EDITORIALI

Opuscolo informativo A5 148 x 210 mm:
copertina e interno

OPEN SANS
ExtraBold 33 PT

OPEN SANS
Regular 9 PT

OPEN SANS
Regular10 PT

OPEN SANS
Regular 8 PT
OPEN SANS
Regular 8 PT

IMMAGINE
OPEN SANS
Regular 9 PT

OPEN SANS
ExtraBold 13 PT

OPEN SANS
Regular 9 PT

IMMAGINE

OPEN SANS
Regular 8 PT
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LAYOUT GRAFICI
PRODOTTI EDITORIALI

Brochure istituzionale A4 210 x 297 mm:
copertina e interno

IMMAGINE

OPEN SANS
Regular 10 PT

OPEN SANS
ExtraBold 30 PT

OPEN SANS
ExtraBold 24 PT

OPEN SANS
Regular 9 PT

IMMAGINE
OPEN SANS
10 PT

OPEN SANS
ExtraBold 24 PT

OPEN SANS
Regular 10 PT

IMMAGINE
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LAYOUT GRAFICI
PRODOTTI EDITORIALI

Brochure istituzionale A4 210 x 297 mm:
copertina e interno

OPEN SANS
ExtraBold 66 PT

OPEN SANS
Regular 10 PT

OPEN SANS
Regular 20 PT

OPEN SANS
Regular 9 PT

IMMAGINE
OPEN SANS
10 PT

OPEN SANS
ExtraBold 24 PT

OPEN SANS
Regular 10 PT

IMMAGINE
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LAYOUT GRAFICI
18mm

PRODOTTI EDITORIALI

Pubblicazione di altro tipo: copertina e interno

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Formato: A5 (148x210)
La fascia che accoglierà i loghi sarà larga 148mm e
alta minimo 18mm.
Con altezza di 18mm il logo dovrà essere alto
10mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra
a 4mm dal bordo sinistro. Lo stesso sarà centrato
nella fascia bianca in senzo verticale, e quindi a
4mm dall’alto e 4mm dal bordo inferiore della

FORMATO
A5

banda.
210mm

Il posizionamento della fascia bianca
può essere in alto in basso del foglio e
varia in base alla creatività scelta per la
comunicazione.

PSR - MANUALE DI IDENTITÀ VISUALE 30

LAYOUT GRAFICI
18mm

PRODOTTI EDITORIALI

Pubblicazione di altro tipo: copertina e interno

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Formato: A5 (148x210)
La fascia che accoglierà i loghi sarà larga 148mm e
alta minimo 18mm.
Con altezza di 25mm il logo dovrà essere alto 9mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra a 4mm dal
bordo sinistro. Lo stesso sarà centrato nella fascia
bianca in senzo verticale, e quindi a 4mm dall’alto e
4mm dal bordo inferiore della banda.
Il posizionamento della fascia bianca può essere in

FORMATO
A5

alto in basso del foglio e varia in base alla creatività
210mm

scelta per la comunicazione.
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LAYOUT GRAFICI
27mm

PRODOTTI EDITORIALI

Pubblicazione di altro tipo: copertina e interno

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Formato: A4 (210x297)
La fascia che accoglierà i loghi sarà larga 210mm e
alta minimo 18mm.
Con altezza di 27mm il logo dovrà essere alto
15mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra a 4mm dal
bordo sinistro. Lo stesso sarà centrato nella banda
bianca in senzo verticale, e quindi a 6mm dall’alto e
6mm dal bordo inferiore della banda.

FORMATO
A4

Il posizionamento della banda bianca può essere in
297mm

alto in basso del foglio e varia in base alla creatività
scelta per la comunicazione.
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LAYOUT GRAFICI
27mm

PRODOTTI EDITORIALI

Pubblicazione di altro tipo: copertina e interno

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Formato: A4 (210x297)
La fascia che accoglierà i loghi sarà larga 210mm e
alta minimo 18mm.
Con altezza di 27mm il logo dovrà essere alto
15mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra a 4mm dal
bordo sinistro. Lo stesso sarà centrato nella banda
bianca in senzo verticale, e quindi a 6mm dall’alto e
6mm dal bordo inferiore della banda.

FORMATO
A4

Il posizionamento della banda bianca può essere in
297mm

alto in basso del foglio e varia in base alla creatività
scelta per la comunicazione.
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27mm

LAYOUT GRAFICI
PRODOTTI EDITORIALI

Pubblicazione di altro tipo: copertina e interno

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Formato: A3 (297x420)
La banda che accoglierà i loghi sarà larga
297mm e alta minimo 27mm.
Con altezza di 27mm il logo dovrà essere
alto 15mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra
a 6mm dal bordo sinistro. Lo stesso sarà
centrato nella banda bianca in senzo
verticale, e quindi a 6mm dall’alto e 6mm dal

FORMATO
A3

bordo inferiore della banda.
420mm

Il posizionamento della banda bianca
può essere in alto in basso del foglio e
varia in base alla creatività scelta per la
comunicazione.
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27mm

LAYOUT GRAFICI
PRODOTTI EDITORIALI

Pubblicazione di altro tipo: copertina e interno

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Formato: A3 (297x420)
La banda che accoglierà i loghi sarà larga 297mm e
alta minimo 27mm.
Con altezza di 27mm il logo dovrà essere alto
15mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra a 6mm dal
bordo sinistro. Lo stesso sarà centrato nella banda
bianca in senzo verticale, e quindi a 6mm dall’alto e
6mm dal bordo inferiore della banda.

FORMATO
A3

Il posizionamento della banda bianca può essere in
420mm

alto in basso del foglio e varia in base alla creatività
scelta per la comunicazione.
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FLYER A TRE ANTE - ESTERNO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.

Cras dictum interdum
ultrices. Ut aliquet odio
ullamcorper nulla sodales
auctor.
Nullam vulputate lectus
non felis tincidunt, sed
varius justo tempus. Nulla
vel bibendum dui, ut
dapibus mauris.
Proin faucibus metus sed
diam lobortis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea.

LAYOUT GRAFICI
PRODOTTI EDITORIALI
Flyer 3 ante

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Brochure a due pieghe e 12 facciate.
Il logo verrà inserito nella prima pagina in
basso.
Il font da utilizzare nei titoli e nel corpo del
testo è l’Open Sans.
Si consiglia il peso Extrabold per i titoli ed il
ligh per il corpo del testo.
In casi in cui il testo sia di colore bianco

TITLE GOES HERE

su fondo colorato si utilizzerà il regular al

SUBTITLE GOES HERE

posto del light per garantire una corretta

FLYER A TRE ANTE - INTERNO

leggibilità.
Cras dictum interdum
ultrices. Ut aliquet odio
ullamcorper nulla sodales
auctor.
Nullam vulputate lectus
non felis tincidunt, sed
varius justo tempus. Nulla
vel bibendum dui, ut
dapibus mauris.
Proin faucibus metus sed
diam lobortis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
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LAYOUT GRAFICI
PRODOTTI EDITORIALI
Flyer 3 ante

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Brochure a due pieghe e 12 facciate.
Il logo verrà inserito nella prima pagina in basso.
Il font da utilizzare nei titoli e nel corpo del testo è
l’Open Sans.
Si consiglia il peso Extrabold per i titoli ed il ligh per
il corpo del testo.
In casi in cui il testo sia di colore bianco su fondo
colorato si utilizzerà il regular al posto del light per
garantire una corretta leggibilità.
FLYER A TRE ANTE - INTERNO

Cras dictum interdum
ultrices. Ut aliquet odio
ullamcorper nulla sodales
auctor.
Nullam vulputate lectus
non felis tincidunt, sed
varius justo tempus. Nulla
vel bibendum dui, ut
dapibus mauris.
Proin faucibus metus sed
diam lobortis.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
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LAYOUT GRAFICI
PRODOTTI EDITORIALI
Infografiche PPT

PSR - Programma di Sviluppo Rurale
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LAYOUT GRAFICI
PRODOTTI EDITORIALI
Infografiche PPT

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

TITOLO
Sottotitolo

TITOLO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci
elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrum exercitationem ullam corporis suscipit
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi
consequatur. Quis aute iure reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum

HERE GOES THE TITLE

Here goes the subtitle
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3.3

LAYOUT GRAFICI
IMMAGINE SOCIAL

LAYOUT GRAFICI
IMMAGINE SOCIAL
Facebook

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Facebook page.
Copertina 851 x 315 px
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LAYOUT GRAFICI
IMMAGINE SOCIAL
Facebook

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Facebook page.
Copertina 851 x 315 px
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LAYOUT GRAFICI
IMMAGINE SOCIAL
Twitter

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Twitter page.
Copertina 1500 x 500 px
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LAYOUT GRAFICI
IMMAGINE SOCIAL
Twitter

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Twitter page.
Copertina 1500 x 500 px
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LAYOUT GRAFICI
IMMAGINE SOCIAL
YouTube

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

YouTube page.
Copertina 2560 x 423 px
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LAYOUT GRAFICI
IMMAGINE SOCIAL
YouTube

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

YouTube page.
Copertina 2560 x 423 px
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3.3

LAYOUT GRAFICI
SITO WEB

LAYOUT GRAFICI
SITO WEB

Esempi di banner web
685 x 325 px
685 x 190 px

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

325px

685px

190px

685px
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LAYOUT GRAFICI
SITO WEB

Esempi di banner web
685 x 325 px
685 x 190 px

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

CONTRIBUTI PSR

325px

PER MIGLIORARE L’USO
DELL’ACQUA IN AGRICOLTURA

Coltiviamo il Futuro

685px

CONTRIBUTI PSR

190px

PER MIGLIORARE L’USO
DELL’ACQUA IN AGRICOLTURA

Coltiviamo il Futuro

685px
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LAYOUT GRAFICI
SITO WEB

Esempi di banner web
300 x 250 px

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

250px

300px
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LAYOUT GRAFICI
SITO WEB

Esempi di banner web
300 x 250 px

PSR - Programma di Sviluppo Rurale

CONTRIBUTI PSR

250px

PER MIGLIORARE L’USO
DELL’ACQUA IN AGRICOLTURA

Coltiviamo il Futuro

300px
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LAYOUT GRAFICI
SITO WEB

Home page | sito Regione Toscana

PSR - Programma di Sviluppo Rurale
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3.3

LAYOUT GRAFICI
PUBBLICITÀ

36mm

LAYOUT GRAFICI
PUBBLICITÀ

Esempi di cartellonistica

70 x 100

Formato: 70x100cm La banda che accoglierà i loghi
sarà larga 70cm e alta minimo 72mm.
Con altezza di 72mm il logo dovrà essere
alto 40mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra
a 16mm dal bordo sinistro. Lo stesso sarà
centrato nella banda bianca in senzo
verticale, e quindi a 16mm dall’alto e 16mm
dal bordo inferiore della banda.

FORMATO
70x100cm

Il posizionamento della banda bianca deve
1000mm

essere nella parte superiore del rollup per
garantirne la corretta leggibilità.
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LAYOUT GRAFICI
PUBBLICITÀ

Esempi di cartellonistica

70 x 100

Formato: 70x100cm La banda che accoglierà i loghi
sarà larga 70cm e alta minimo 72mm.
Con altezza di 72mm il logo dovrà essere alto
40mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra a 16mm
dal bordo sinistro. Lo stesso sarà centrato nella
banda bianca in senzo verticale, e quindi a 16mm
dall’alto e 16mm dal bordo inferiore della banda.
Il posizionamento della banda bianca deve essere
nella parte superiore del rollup per garantirne la
1000mm

corretta leggibilità.
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LAYOUT GRAFICI
PUBBLICITÀ

Esempi di cartellonistica

70 x 100

Formato: 70x100cm La banda che accoglierà i loghi

1 GENNAIO
2019

9.00 -12.00

sarà larga 70cm e alta minimo 72mm.
Con altezza di 72mm il logo dovrà essere alto

FIRENZE,
PIAZZA DEL DUOMO, 10

40mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra a 16mm
dal bordo sinistro. Lo stesso sarà centrato nella
banda bianca in senzo verticale, e quindi a 16mm

LOREM IPSUM

dall’alto e 16mm dal bordo inferiore della banda.
Il posizionamento della banda bianca deve essere
nella parte superiore del rollup per garantirne la
1000mm

corretta leggibilità.

DOLOR SIT AMET

Sed ut perspiciatis unde Omnis iste natus error sit voluptatem
accusantium

Coltiviamo il Futuro
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LAYOUT GRAFICI
PUBBLICITÀ

Esempi di cartellonistica
6x3

Formato: 6x3m
La banda che accoglierà i loghi sarà larga 6m
e alta minimo 27cm.
Con altezza di 27cm il logo dovrà essere alto
27cm

15cm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra
a 6cm dal bordo sinistro. Lo stesso sarà
centrato nella banda bianca in senzo

FORMATO
6x3
BILLBOARD

verticale, e quindi a 6cm dall’alto e 6cm dal
bordo inferiore della banda.
3m

Il posizionamento della banda bianca
può essere in alto in basso del formato e
varia in base alla creatività scelta per la
comunicazione.

PSR - MANUALE DI IDENTITÀ VISUALE 57

LAYOUT GRAFICI
PUBBLICITÀ

Esempi di annunci quotidiani
275 x 90 mm

OPEN SANS
Regular / Bold 10 PT
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LAYOUT GRAFICI
PUBBLICITÀ

Esempi di annunci quotidiani
275 x 402 mm

OPEN SANS
Regular / Bold 21 PT

PSR - MANUALE DI IDENTITÀ VISUALE 59

3.3

LAYOUT GRAFICI
EVENTI

LAYOUT GRAFICI
EVENTI
Badge e pass
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

-

Applicazione su badge o pass per eventi
e manifestazioni.
Dimensioni:
110 x 150 mm
Font:
Open Sans Ligh
IMMAGINE

Open Sans Extrabold

LOREM IPSUM
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LAYOUT GRAFICI
EVENTI
Badge e pass
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

-

Applicazione su badge o pass per eventi
e manifestazioni.

2019

10

NOVEMBRE

9.00 - 12.00

FIRENZE
PIAZZA DEL DUOMO, 10

DOLOR SIT AMET

LOREM
IPSUM

10

2019

LOREM
IPSUM

NOVEMBRE

9.00 - 12.00

FIRENZE
PIAZZA DEL DUOMO, 10

DOLOR SIT AMET

Coltiviamo il Futuro
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LAYOUT GRAFICI
EVENTI
Agenda Programma
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

OPEN SANS
Regular / Bold 18 PT

Formato: A4 (210x297)

OPEN SANS
Regular 10 PT

OPEN SANS
Regular 10 PT
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LAYOUT GRAFICI
EVENTI
Agenda Programma
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

OPEN SANS
Regular / Bold 70 PT

LOREM IPSUM DOLOR LOREM IPSUM DOLOR
lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit nonummy nibh euismod tincidunt

LOREM IPSUM
D O L OSALA
R 1S I T A M E T
LOREM IPSUM DOLOR

OPEN SANS
Regular 15 PT

Formato: A4 (210x297)

SALA 2

LOREM IPSUM DOLOR

LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR
ut perspiciatis unde - Omnis LOREM
iste natus
error
sit voluptatem
9. IPSUMSed
LOREM
DOLOR
IPSUM
DOLOR
00:00
dolor sit amet ipsum dolor sit
00lorem ipsum
accusantium
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit

00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit

LOREM
DOLOR
00 IPSUM
inventore
veritatis
LOREM IPSUM DOLOR

LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR

10.

Doloremque laudantium - Totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo

00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit

10.

00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit

Quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo

LOREM
30 IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR

00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00
dolorenim
sit amet
ipsum voluptatem
dolor sit
11.lorem ipsum
Nemo
ipsam
00:00
00lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit

LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR

00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit

00:00 lorem
ipsum sit,
dolor
sit amet ipsumaut
dolor
sit
- Quia
voluptas
aspernatur
odit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos

LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR

LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR

LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR

LOREM IPSUM DOLOR
LOREM IPSUM DOLOR

00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit

1 GENNAIO
2019

00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit

OPEN SANS
Regular 20 PT

00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit

Coltiviamo il Futuro

9.00 - 12.00

00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit
00:00 lorem ipsum
F I R Edolor
N ZsitEamet
, ipsum dolor sit

PIAZZA DEL DUOMO, 10

www. nonummy nibh euismod tincidunt.it
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36mm

LAYOUT GRAFICI

EVENTI
Manifesti
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Formato: 70x100cm
La banda che accoglierà i loghi sarà larga
70cm e alta minimo 36mm.
Con altezza di 36mm il logo dovrà essere
alto 20mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra
a 8mm dal bordo sinistro. Lo stesso sarà
centrato nella banda bianca in senzo
verticale, e quindi a 8mm dall’alto e 8mm dal

FORMATO
70x100cm

bordo inferiore della banda.
1000mm

Il posizionamento della banda bianca
può essere in alto in basso del poster e
varia in base alla creatività scelta per la
comunicazione.
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36mm

LAYOUT GRAFICI

EVENTI
Manifesti
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

Formato: 70x100cm
La banda che accoglierà i loghi sarà larga 70cm e
alta minimo 36mm.
Con altezza di 36mm il logo dovrà essere alto
20mm.
Il posizionamento del logo sarà a sinistra a 8mm dal
bordo sinistro. Lo stesso sarà centrato nella banda
bianca in senzo verticale, e quindi a 8mm dall’alto e
8mm dal bordo inferiore della banda.

FORMATO
70x100cm

Il posizionamento della banda bianca può essere in
1000mm

alto in basso del poster e varia in base alla creatività
scelta per la comunicazione.
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LAYOUT GRAFICI

EVENTI
Roll up
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

LOREM IPSUM
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LAYOUT GRAFICI

EVENTI
Roll up
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

1 GENNAIO
2019

9.00 -12.00
FIRENZE,
PIAZZA DEL DUOMO, 10

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET

Sed ut perspiciatis unde Omnis iste natus error sit voluptatem
accusantium

Coltiviamo il Futuro
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LAYOUT GRAFICI

EVENTI
Roll up
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
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LAYOUT GRAFICI

EVENTI
Totem
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
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LAYOUT GRAFICI

EVENTI
Stand
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
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LAYOUT GRAFICI
EVENTI
Save the Date
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

-

SAVE THE DATE
Sono state previste tre forme grafiche per il Save the
Date:
•

Elemento aggiuntivo da approrre ad una grafica

NOVEMBRE

9.00 - 12.00
FIRENZE
PIAZZA DEL DUOMO, 10

10

2019

10

2019

già sviluppata
Format a sè stante da stampare

•

Format per il Web

-

NOVEMBRE

A fianco il Save the Date per il Web, in due dimensioni

9.00 - 12.00

da utilizzare in base all’immagine da associare.

FIRENZE
PIAZZA DEL DUOMO, 10

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

DOLOR SIT AMET

DOLOR SIT AMET
Coltiviamo il Futuro

•

Coltiviamo il Futuro
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LAYOUT GRAFICI
EVENTI
Invito
PSR - Programma di Sviluppo Rurale
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LAYOUT GRAFICI

10

2019

EVENTI
Invito
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

NOVEMBRE

9.00 - 12.00
FIRENZE
PIAZZA DEL DUOMO, 10

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET

Sed ut perspiciatis unde Omnis iste natus error sit voluptatem
accusantium
Coltiviamo il Futuro
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LAYOUT GRAFICI
EVENTI
Format slide retropalco
PSR - Programma di Sviluppo Rurale

CONTRIBUTI PSR
PER MIGLIORARE L’USO
DELL’ACQUA IN AGRICOLTURA

Coltiviamo il Futuro
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