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Vetrina Toscana, il progetto che unisce ristoranti,
botteghe e amanti della buona cucina, promuovendo
l’enogastronomia e il turismo del territorio.
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CONCEPT
Il marchio denominato “Vetrina Toscana” è ispirato alle tante eccellenze della storia e
del presente della Regione: la forma a cui viene affidato questo compito è l’immagine rappresentativa del medaglione decorativo, ispirato all'opera "Testa di una gioventù" dello
scultore rinascimentale fiorentino Luca della Robbia. Il medaglione viene scelto a richiamare l'era Rinascimentale della Regione, la fioritura della cultura e delle arti figurative.
Nel Rinascimento i banchetti erano una delle espressioni della cultura di corte.
L’arte culinaria grazie ai libri di ricette e di etichetta e ai manuali sull’apparecchiatura della tavola, è stata tramandata fino a noi. Molti piatti hanno antichissime
tradizioni, che provengono dal Rinascimento e ancora oggi sono preparati allo stesso modo. Firenze è la prima città al mondo in cui si diffuse l’uso della forchetta.
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AGRICOLTURA | TURISMO | RISTORANTI | BOTTEGHE | EVENTI ENOGASTRONOMICI
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IL MARCHIO: LOGO & LOGOTIPO

IL MARCHIO

02. Il Marchio
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IL MARCHIO
Il sistema di identità progettato per Vetrina Toscana si declina attraverso due assi principali:

· Il primo è l’utilizzo del marchio nelle manifestazioni in cui la comunicazione verso il pubblico esterno plevale (pubblicità)
e nelle attivittà di carattere istituzionale;
· Il secondo è l’utilizzo del marchio nelle attività di carattere istituzionale, in affiancamento ad altri soggetti.
Il primo caso è consigliabile questa applicazione ogni qualvolta Vetrina Toscana firma la propria comunicazione diretta verso il pubblico
esterno. L’altra applicazione, è dedicata all’utilizzo del marchio per motivi istituzionali.

UTILIZZO IN COMUNICAZIONE e istituzionale

UTILIZZO ISTITUZIONALE

LOGO

LOGOTIPO
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IL LOGO
Il logo Vetrina Toscana è un elemento base del sistema di
identità visiva da utilizzare in combinazione con l'elemento
denominativo.

Il logo di Vetrina Toscana è costituito dalla ghir-

LOGO COMPLETO

landa decorativa e dall'elemento denominativo posto dentro di essa. Un'illustrazione che rievoca alla
memoria la Toscana Rinascimentale. La ghirlanda
di piante e frutta ispirata al medaglione decorativo
dell'artista Luca della Robbia. Realizzato intorno al
1470 in umile terracotta, dai colori ancora vividi,
smaltati dalla tecnica segreta e tramandata dall'artista alla sua famiglia per generazioni. Un re-design in
stile watercolor, che ricorda i disegni realizzati con
gli acquerelli, grazie ad effetti di pennellate e gocce di
colore molto realistici. I colori sono brillanti e vividi e
sconfinano oltre le linee di delimitazione della forma
originale.
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IL LOGOTIPO
Il logotipo Vetrina Toscana è un elemento base del sistema di
identità visiva da utilizzare in combinazione con il logo.

Il Logotipo è sempre di colore rosso scuro pantone
7622CP. Viene riprodotto in bianco nella forma negativa ed assume il colore nero nei casi in cui l’unico
colore di stampa sia il nero o riprodotto con tecniche
di riproduzione alternative. Il logotipo non può essere mai modificato né utilizzato insieme ad altri elementi ad eccezione dei casi descritti in queste schede.

LOGOTIPO
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MARCHIO VERSIONE NEGATIVA
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NERO E SCALA DI GRIGI
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VERSIONE POSITIVA, VERSIONE NEGATIVA E SCALA DI GRIGI

MARCHIO VERSIONE POSITIVA

03. Versioni del Marchio
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MARCHIO VERSIONE POSITIVA
Nel caso di applicazione del marchio su fondo bianco o
molto chiaro può essere utilizzato, dal punto di vista cromatico, in accordo ai seguenti requisiti per ottimizzarne la resa: i
colori scelti per la ghirlanda, una palette di colori luminosa e
brillante qui indicata nei codici cromatici CMYK. Rosso scuro pantone 7622CP per l'elemento denominativo.

POSITIVO colore

Le versioni monocromatiche, devono essere considerate secondarie rispetto alla versione con valorizzazione in quadricromia
ma possono essere adottate quando il marchio deve essere riprodotto con tecniche di riproduzione alternative, come, per esempio,
incisione, ricamo o punzonatura. Consigliabile l'utilizzo del logotipo.

POSITIVO AD UN COLORE / ROSSO 1795CP

POSITIVO AD UN COLORE / ROSSO 7622CP

POSITIVO AD UN COLORE / COOL GRAY 8C
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MARCHIO VERSIONE NEGATIVA
La versione in negativo del Marchio deve essere adottata su fondo scuro o nero.

Sono da preferire i fondi in nero o, comunque, con colorazioni omogenee. Nei
casi in cui il background abbia un colore simile o uguale a quelli usati per l’identità si consiglia di utilizzare la versione del marchio ad un solo colore (bianco). È
comunque necessario verificare la leggibilità del marchio in tutte le sue parti. La
versione negativa ad un colore, prevede la virgola capovolta all’interno del segno
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c o l o r e

c o l o r e

NEGATIVO AD UN COLORE / ROSSO 1795CP
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A D

NEGATIVO COLORE

del colore di fondo.

N E G A T I V o

N E G A T I V o

NEGATIVO AD UN COLORE / ROSSO 7622CP

NEGATIVO AD UN COLORE / COOL GRAY 8C
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SCALA DI GRIGI
A volte è disponibile solo un colore di inchiostro e quindi il marchio Vetrina Toscana deve essere riprodotto utilizzando un
solo colore. In questo scenario, il marchio deve essere utilizzato seguendo la convenzione di utilizzare un tipo di colore scuro
su uno sfondo chiaro. Il logotipo e il logo devono essere chiaramente distinguibili dal colore di sfondo.
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SIGILLO, LABEL E HASHTAG

04. Altre Declinazioni
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ALTRE DECLINAZIONI
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Il marchio vetrina Toscana potrà essere inserito all'interno del sigillo. Il marchio è inserito in un cerchio che reca la scritta TASTE
QUALITY EXPERIENCE · Tuscan Food Network since 2000.

Il marchio Vetrina Toscana può essere inserito nel label di colore bianco, esclusivamente
per l'utilizzo in comunicazione.

Le parole VETRINA e TOSCANA precedute
dal segno # possono essere utilizzate non solo
per la loro funzione tecnica sui canali social
network, ma anche in comunicazione.
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USI SCORRETTI
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costruzione, configurazioni, dimensioni minime
e usi scorretti

05. Costruzione & uso
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COSTRUZIONE
1/2 x

Lo spazio richiesto su tutti i lati è approssimativamente equivalente alla larghezza del marchio. Non
dovrebbe mai essere inferiore.
Il logo deve sempre rientrare nello spazio libero e
non può essere intersecato da altri elementi grafici
che potrebbero ostacolare la leggibilità del marchio.

1/2 x
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CONFIGURAZIONI
configurazione MARCHIO

INGOMBRO

Questa configurazione ha un ingombro
quadrato. Il suo uso è suggerito per la maggior
parte delle possibili applicazioni.
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DIMENSIONI MINIME
configurazione MARCHIO

LARGHEZZA 25 mm

La dimensioni minima di utilizzo per l’applicazione in stampa del marchio è di 25 mm di
larghezza.

configurazione LOGOTIPO

LARGHEZZA 30 mm

La dimensioni minima di utilizzo per l’applicazione in stampa del logotipo è di 30 mm di
larghezza.
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USI SCORRETTI
Si prega di notare che:
Non sono permessi utilizzi e manipolazioni del marchio Vetrina Toscana al di fuori di quanto indicato in questo manuale.
Nello specifico è vietato deformare, modificare, distorcere, spostare, sostituire elementi o parti del marchio come indicato
negli esempi in figura. Sono vietati anche il cambio di colore, la sostituzione della tipografia che costruisce il marchio, gli usi
di effetti che alterino la forma del marchio.

Non applicare ombreggiature o effetti
tridimensionali.
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Non alterare le proporzioni prestabilite
fra gli elementi costitutivi del marchio.

Non usare il marchio a colori su fondi
che diminuiscono la leggibilità dei suoi
elementi costitutivi.

MANUALE D'USO
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BUSTA

27

BIGLIETTO DA VISITA
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IMMAGINE COORDINATA di base

CARTA INTESTATA

06. Immagine Coordinata
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CARTA INTESTATA
Parametri:
DIMENSIONI:
A4 / 210 x 297 mm
GRAMMATURA:
120 g/m²
CARTA:
BIANCA
STAMPA:
COLORI Pantone
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis, justo pellentesque luctus fringilla, dolor
lacus hendrerit sem, a vehicula magna lorem vel ante. Nunc vel neque aliquam, ornare quam et, faucibus dolor.
Donec sagittis luctus turpis et vehicula. Praesent commodo venenatis volutpat. Nullam id est rhoncus, vehicula
sapien quis, euismod erat. Vestibulum dapibus metus non risus malesuada, a maximus neque congue. Phasellus
vestibulum posuere lorem, et commodo sapien lacinia nec. Maecenas venenatis vulputate massa ac aliquam. Nunc
pharetra ultricies orci id lobortis. Etiam odio massa, placerat at est eu, accumsan tempor dui. Nullam ullamcorper
malesuada urna vel vehicula.
Suspendisse fringilla condimentum lacus. Nam molestie interdum lorem, vel viverra leo elementum non. Nulla
quis risus non augue iaculis semper. Aliquam condimentum aliquet nisi, sit amet tempus nunc feugiat et. Etiam
ornare, velit vel pellentesque tempus, ligula velit dapibus nibh, volutpat elementum nisi nisl ut mauris. Mauris
tempus leo id aliquet pretium. Proin a porta metus, sed tempus ipsum. Nullam vel odio ex.
Curabitur facilisis id turpis non euismod. Aliquam dignissim feugiat dignissim. Integer sit amet erat nec neque
Lorem ipsum
dolor sit
consectetur
congue efficitur id in urna. Duis aliquet ornare quam, vitae vulputate
purus aliquet
id.amet,
Maecenas
rhoncusadipiscing
pulvinar elit. Etiam lobortis, justo pellentesque luctus fringilla, dolor
lacus hendrerit
sem,Duis
a vehicula
est. Maecenas volutpat porta mollis. Pellentesque aliquam et metus
eget sodales.
eu felis magna
mauris.lorem vel ante. Nunc vel neque aliquam, ornare quam et, faucibus dolor.
Donec sagittis luctus turpis et vehicula. Praesent commodo venenatis volutpat. Nullam id est rhoncus, vehicula
sapienfaucibus.
quis, euismod
erat. Vestibulum
dapibus
metus non risus malesuada, a maximus neque congue. Phasellus
Vestibulum tincidunt sapien ac nibh dapibus, nec viverra lorem
Pellentesque
ut elit sodales,
finibus
posuerequis
lorem,
et commodo
sapien lacinia
lectus dignissim, luctus lectus. Pellentesque ullamcorper est atvestibulum
lorem malesuada,
posuere
neque molestie.
Sed nec. Maecenas venenatis vulputate massa ac aliquam. Nunc
pharetra
orciinidegestas
lobortis.
Etiam
odio massa,
mattis vestibulum bibendum. Nullam a pharetra felis, non posuere
ex.ultricies
Phasellus
diam.
Integer
biben- placerat at est eu, accumsan tempor dui. Nullam ullamcorper
malesuada
vel vehicula.
dum placerat elit. Vestibulum rutrum, libero ut feugiat posuere,
odio orciurna
volutpat
urna, id suscipit sapien purus
ut arcu. Integer quis purus vehicula, hendrerit lorem nec, finibus mauris. Fusce nec tempus felis. Curabitur elit
Suspendisse
fringilla
lacus.
Nam ut,
molestie interdum lorem, vel viverra leo elementum non. Nulla
lectus, sollicitudin et ipsum eu, vestibulum condimentum magna.
Pellentesque
urnacondimentum
magna, finibus
ac sagittis
quis risus at
non
augue iaculis
Aliquam
condimentum aliquet nisi, sit amet tempus nunc feugiat et. Etiam
scelerisque porta metus. Morbi quis risus at nulla dignissim consectetur
convallis
metus.semper.
Nunc aliquam
vehicuornare,
velit vel
pellentesque
tempus,
dapibus nibh, volutpat elementum nisi nisl ut mauris. Mauris
la lectus quis imperdiet. Etiam tristique purus commodo enim
hendrerit
ullamcorper.
Donec
nequeligula
erat, velit
conditempus leo id aliquet pretium. Proin a porta metus, sed tempus ipsum. Nullam vel odio ex.
mentum quis leo a, commodo rhoncus lorem.
Curabitur facilisis id turpis non euismod. Aliquam dignissim feugiat dignissim. Integer sit amet erat nec neque
congue efficitur id in urna. Duis aliquet ornare quam, vitae vulputate purus aliquet id. Maecenas rhoncus pulvinar
est. Maecenas volutpat porta mollis. Pellentesque aliquam et metus eget sodales. Duis eu felis mauris.
Vestibulum tincidunt sapien ac nibh dapibus, nec viverra lorem faucibus. Pellentesque ut elit sodales, finibus
lectus dignissim, luctus lectus. Pellentesque ullamcorper est at lorem malesuada, quis posuere neque molestie. Sed
mattis vestibulum bibendum. Nullam a pharetra felis, non posuere ex. Phasellus in egestas diam. Integer bibendum placerat elit. Vestibulum rutrum, libero ut feugiat posuere, odio orci volutpat urna, id suscipit sapien purus
ut arcu. Integer quis purus vehicula, hendrerit lorem nec, finibus mauris. Fusce nec tempus felis. Curabitur elit
lectus, sollicitudin et ipsum eu, vestibulum condimentum magna. Pellentesque urna magna, finibus ac sagittis ut,
scelerisque porta metus. Morbi quis risus at nulla dignissim consectetur at convallis metus. Nunc aliquam vehicula lectus quis imperdiet. Etiam tristique purus commodo enim hendrerit ullamcorper. Donec neque erat, condimentum quis leo a, commodo rhoncus lorem.
www.vetrina.toscana.it

#vetrinatoscana

Redazione: vetrinatoscana@intoscana.it

Ufficio stampa: stefania.bianchi@gmail.com

www.vetrina.toscana.it
Redazione: vetrinatoscana@intoscana.it

Ufficio stampa: stefania.bianchi@gmail.com
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BUSTE
La busta verrà utilizzata per tutti i contatti e le comunicazioni ufficiali del marchio.
Questo è il layout approvato.

Destinatario
Sig. Mario Rossi
ViaLorem Ipsum Dolor, 1
50100 Firenze, Italia

VETRINA TOSCANA
Piazza Duomo 10,
50122 Firenze
+39 055 4384123
vetrina.toscana@regione.toscana.it
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BIGLIETTO DA VISITA
Il biglietto da visita verrà utilizzato per tutti i contatti ufficiali
del marchio Vetrina Toscana.

STEFANIA BIANCHI
UFFICIO STAMPA

Regione Toscana
Piazza Duomo, 10
50122 Firenze

+39 055 4384123
stefania.bianchi@gmail.com
www.vetrina.toscana.it

Parametri
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DIMENSIONI:

GRAMMATURA:

CARTA:

STAMPA:

85 x 55 mm

200 g/m²

BIANCA

COLORI PANTONE

MANUALE D'USO
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CHIAVETTA USB

32

PENNA

33

SEGNALIBRO

34

TESTO SULLE IMMAGINI

35

Gli esempi illustrati nelle pagine a seguire
sono a puro titolo esemplificativo.

INGOMBRO E SPAZIO LIBERO

07. Applicazioni
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INGOMBRO E SPAZIO LIBERO
1/2 x

Il Marchio Vetrina Toscana richiede la serperazione dagli altri elementi circostanti. Lo spazio richiesto
su tutti i lati è approssimativamente equivalente alla
metà del Marchio.
Non dovrebbe mai essere inferiore a quello, ad
eccezione di alcune applicazioni, per conferire una
maggiore elasticità nelle composizioni più complesse. Il Marchio deve sempre inserirsi nell'area di spazio
1/2 x

libero e non può essere contrastato da altri elementi
grafici che potrebbero ostacolare la sua leggibilità.

31
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CHIAVETTA USB
Lo spazio minimo da rispettare tra il Marchio ed il bordo è definito da una distanza pari alla metà dell’altezza del logo.
L’area di rispetto del Marchio potrà come in questo caso, essere ridotta verticalmente per conferire una maggiore elasticità in
composizioni complesse. Si consiglia di utilizzare supporti con colorazioni della palette istituzionale e marcature in colore
bianco, alternativamente avana ed il Marchio versione positiva.

50% X

X

Parametri:
DIMENSIONI:
40 MM
MARCHIO BASE:
30 MM
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50% X
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PENNA
Per questa marcatura si consiglia l'uso del Marchio, alternativamente la declinazione HASHTAG. Si consiglia di utilizzare supporti con colorazioni di colore bianco, in alternativa ai colori della palette istituzionale.

Parametri:
LUNGHEZZA
DELLA PENNA:
130 MM
LOGO:

# V E T R I N A T O S C A N A

55 MM
LOGO:
30 MM
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SEGNALIBRO
Parametri:
DIMENSIONI:
80 X 200 MM

34

300 G/M²
CARTA:
BIANCA
STAMPA:
COLORI PANTONE

”

“

Sarà il cibo a trovarti. Il cibo trova sempre coloro che amano cucinare.

GRAMMATURA:

#vetrinatoscana
www.vetrina.toscana.it
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TESTO SULLE IMMAGINI
Posiziona il testo sulle immagini secondo gli esempi in
queste pagine. È importante
posizionare il testo su parti in
tinta unita dello sfondo. Non
è consentito utilizzare il testo
su sfondi complessi, poiché
ridurrà la leggibilità.
Sono ammessi solo i colori
della palette istituzionale.

Il marchio denominato “Vetrina Toscana” è ispirato alle tante
eccellenze della storia e del presente della Regione.

Il buono della regione
Il marchio denominato “Vetrina Toscana” è ispirato alle tante
eccellenze della storia e del presente della Regione.
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TIPOGRAFIA DI ACCOMPAGNAMENTO 38
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LE FONT UTILIZZATE

TIPOGRAFIA IDENTITÀ

07. Caratteri Tipografici
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TIPOGRAFIA IDENTITÀ
Hermann
INFORMAZIONI SUL FONT

La font usata nel logotipo prende il

rato in termini di leggibilità, ma anche

e Salvador Rodríguez, Hermann è una fa-

nome dallo scrittore, poeta e pittore, pre-

per essere selvaggio e audace. Ispirato al

miglia di caratteri serif. Questo carattere

mio Nobel per la Letteratura nel 1946,

mondo dei romanzi del 20° secolo, usan-

tipografico ha dieci stili ed è stato pubbli-

Hermann Hesse. Il carattere Hermann è

do il nome di uno dei suoi più grandi

cato da W Foundry.

stato progettato non solo per essere accu-

esponenti. Progettato da Diego Aravena

Aa

Dal mio primo viaggio in Italia, nella primavera del 1901, terra e gente, storia e cultura della Toscana non
hanno smesso di occupare il mio interesse fino a diventarmi familiari.
(Hermann Hesse, Dall'Italia – Diari, poesie, saggi e racconti, Mondadori 1990)

ABCDEFGH IJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!”§$% &/()=?+*#
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TIPOGRAFIA DI ACCOMPAGNAMENTO
ADAM
INFORMAZIONI SUL FONT

La font di accompagnamento all’identità

ster, titoli e didascalie.

Vetrina Toscana è ADAM. Un carattere tipografico sans serif ispirato a Futura. Progettato da Shrenik Ganatra, il suo aspetto
nitido e pulito lo rende adatto per titoli, po-

ABCDEFGH IJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!”§$% &/()=?+*#
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COLORI DEL MARCHIO

40
41
palette cromatica del marchio

08. Colori del Marchio
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PALETTE COLORI
Alla base dell’identità visiva del Marchio troviamo l’utilizzo
dei colori istituzionali: rosso scuro, rosso chiaro e grigio; può
essere riprodotto sia con colori di quadricromia, con le percentuali riportate qui sotto, che con specifici colori Pantone.

Riferimenti
Quadricromia

Riferimenti
PANTONE

Riferimenti
Quadricromia

Riferimenti
PANTONE

CODICE COLORE

PANTONE

CODICE COLORE

PANTONE

C

0

7622 CP

C

0

1795 CP

M

97

M

96

Y

89

Y

93

K

45

K

2

Riferimenti
Quadricromia

Riferimenti
PANTONE

CODICE COLORE

PANTONE

C

23

COOL GRAY 8 CP

M

16

Y

13

K

46

41

