
Manuale
di utilizzo 
del Marchio 
“FANGO D.O.C.
THERMAE 
ABANO MONTEGROTTO
REGIONE VENETO”

linee guida per il corretto uso del Marchio



eleMenti costitutiVi

1. SIMBOLO

composto da una base a cerchio pieno che richiama geometria, 
unione e aiuta ad attribuire un tono più scentifico al logo stesso. 

centrato orizzontalmente e volutamente posizionato nella parte 
alta interna al cerchio troviamo la lettera “F” di “Fango” e la lettera 
“d” di “d.o.c.”, fusi in un unico elemento, che parte da una base 
font “itc Modern no216” modificata in vettoriale.

a chiudere il simbolo”Fd” troviamo un “punto” stilizzato che vuole 
richiamare lo stile del marchio 
di destinazione “thermae abano Montegrotto” 
e che dona armonia e movimento al marchio stesso.



eleMenti costitutiVi

2. LOGOTIPO

3. PAYOFF

posizionato all’interno del cerchio, nella parte sottostante il simbolo 
“Fd.” troviamo il logotipo “Fango d.o.c.”, font “BlairMditc tt 
Medium”, con un’ampia spaziatura forzata tra i caratteri.

a completamento del logo è presente il payoff “thermae abano 
Montegrotto - regione Veneto” che scorre in modo uniforme 
circolare attorno all’elemento centrale pieno, occupando in modo 
equilibrato tutto lo spazio a disposizione.

la prima parte “thermae abano Montegrotto” è posizionata nella 
parte superiore e appare dello stesso font “copperplate regular” 
del logo di destinazione 
“thermae abano Montegrotto”
scelta voluta per creare una maggior sintonia e sinergia.

la seconda parte “regione Veneto” è posizionata invece lungo il 
lato inferiore del cerchio, font “helvetica neue 45 light”, lineare e 
con ampia spaziatura forzata tra i caratteri, in sintonia con il resto 
del payoff.



croMie

le cromie scelte per la forma originale del marchio sono 3: azzurro 
ceruleo, bianco e grigio antracite, toni freddi che richiamano la 
sensazione di “medico-scientifico”, pulizia, serenità e che evocano 
i colori dell’acqua e del fango terapeutico.

•  Base cerchio pieno e payoff “thermae abano 
 Montegrotto” di color azzurro ceruleo.
• simbolo “Fd.” e logotipo “Fango d.o.c.” 
 all’interno del cerchio, di colore bianco.
• payoff “regione Veneto” di colore grigio antracite

c57 - M21 - Y27 - K3
r103 - g151 - B163
pantone solid coated 5493C

c0 - M0 - Y0 - K0
r255 - g255 - B255

c60 - M50 - Y46 - K39
r71 - g71 - B74
pantone solid coated 425C

AZZURRO CERULEO

BIANCO

GRIGIO ANTRACITE



utilizzo corretto 
su Varie tipologie di Fondo

FONDI CHIARI
il marchio “Fango d.o.c.” su fondi di tonalità chiare/tenui non deve subire alcun tipo di variazione, deve mantenere proporzioni 
e colori come da format originale.

Alcuni esempi di utilizzo CORRETTO

Alcuni esempi di utilizzo NON CORRETTO



utilizzo corretto 
su Varie tipologie di Fondo

FONDI SCURI
il marchio “Fango d.o.c.” su fondi di tonalità molto scure, quali ad esempio nero/marrone/grigio scuro/verde bottiglia scuro/
blu notte e simili, deve rimanere come da format originale nel corpo centrale azzurro ceruleo con elementi “Fd.” e “Fango 
d.o.c.” in bianco, ciò che invece deve mutare è il colore dell’intero payoff “thermae abano Montegrotto - regione Veneto” che 
deve apparire in bianco puro c0 - M0 - Y0 - K0 per una migliore lettura.

Alcuni esempi di utilizzo CORRETTO

Alcuni esempi di utilizzo NON CORRETTO



utilizzo corretto 
su Varie tipologie di Fondo

FONDI COLORATI ACCESI
il marchio “Fango d.o.c.” su fondi di tonalità molto accese, quali ad esempio fucsia/rosso/giallo oro/verde bandiera/arancione 
e simili, deve rimanere come da format originale nel corpo centrale azzurro ceruleo con elementi “Fd.” e “Fango d.o.c.” in 
bianco, ciò che invece deve mutare è il colore dell’intero payoff “thermae abano Montegrotto - regione Veneto” che deve 
apparire in bianco puro c0 - M0 - Y0 - K0 per una migliore lettura.

Alcuni esempi di utilizzo CORRETTO

Alcuni esempi di utilizzo NON CORRETTO



utilizzo corretto 
su Varie tipologie di Fondo

FONDI DI TONALITà MOLTO SIMILE AL MARCHIO
il marchio “Fango d.o.c.” su fondi di tonalità molto simili a quelle del marchio stesso, quali ad esempio azzurro/grigio medio/
verde tenue/tortora e simili, deve essere utilizzato in versione bianco (c0 - M0 - Y0 - K0) con elementi “Fd.” e “Fango d.o.c.” di 
colore azzurro ceruleo istituzionale, al fine di migliorarne la lettura.

Alcuni esempi di utilizzo CORRETTO

Alcuni esempi di utilizzo NON CORRETTO



utilizzo corretto 
in Bianco e nero MonocroMatico

VERSIONE MONOCROMATICA
il marchio “Fango d.o.c.” in versione monocromatica bianco/nero 
dovrà assumere le seguenti caratteristiche cromatiche:

Versione bianco/nero su fondo bianco. Versione bianco/nero su fondo nero.



proporzioni

il marchio “Fango d.o.c.” deve sempre essere utilizzato mantenendo le 
proporzioni del format originale, anche l’equilibrio tra i vari elementi che lo 
compongono deve essere mantenuto tale.

Alcuni esempi di utilizzo CORRETTO

Alcuni esempi di utilizzo NON CORRETTO


