Guidelines for Brand Communication
Essential guidelines to help you create
communications in the Codemachine style.
Hetepheres.com
Design and Concept by

Capitolo 0
Codemachine s.r.l.

Codemachine è un’azienda di consulenza, sviluppo software e supporto tecnico di sistemi ad alto contenuto tecnologico, quali la messa a punto di sistemi di analisi dati, video o multimediali, e progetti di
ricerca in ambiti d’avanguardia.
Un ambiente accogliente dove regna cordialità serenità professionalità.
I colori e la forma di Codemachine.
Petrolio
È un colore ampiamente usato, fusione di Ciano, Magenta e un pò di giallo. Il color petrolio riflette il significato di tecnologia, unione di tradizione e modernità.
Il blu è il colore più importante nella percezione visiva di sicurezza e solidità.
Antracite
L’antracite è associato al potere, all’eleganza, alla formalità. Denota forza ed autorità e se usato in modo giusto diventa un colore formale, elegante e prestigioso. Inoltre dà la sensazione di prospettiva e profondità.
Grigio perla
È il colore dell’uniformità e dell’equilibrio, della eleganza sobria e raffinata.
Il cerchio
Il cerchio rappresenta la perfezione, la compiutezza, l’unione, ciò che non ha rottura e cesura. Emblema tradizionale di ciò che non ha inizio né fine, formato
da una linea unica le cui estremità si ricongiungono per annullarsi l’una nell’altra. Sprovvisto di angoli e di spigoli, simboleggia l’armonia, che grazie all’assenza
di opposizioni, come l’alto e il basso, ecc., traduce l’indifferenziato in un’uguaglianza di principi. La circonferenza determina anche un limite separatore tra la
superficie interna definita e quella esterna infinita.

Il Marchio Codemachine

Codemachine, colori e forme
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Capitolo 1
Il Logo, il Logotipo e il Marchio

Logo

Logotipo

Marchio

23 mm
Dimensioni minime consentite

colori pantoni

Pantone 7454
C66 M34 Y10 K0

Pantone
429 C

23 mm
Dimensioni minime consentite

Pantone Cool
Gray 11 C

Il Marchio Codemachine

Logo, Logotipo e Marchio
In questa pagina è rappresentato il
marchio Segreti delle Donne nella
versione Logotipo, colore nero.

6 mm
Dimensioni minime consentite
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Logo

Logotipo

Marchio

23 mm
Dimensioni minime consentite

scala di grigi

Nero 70%

Nero 25%

23 mm
Dimensioni minime consentite

Nero 90%

Il Marchio Codemachine

Logo, Logotipo e Marchio monocromatico
In questa pagina è rappresentato il
marchio Segreti delle Donne nella
versione Logotipo, colore nero.

6 mm
Dimensioni minime consentite
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Base geometrica di costruzione e proporzioni

Area di rispetto

a/2

a

b

y=a+b

y

scala di grigi

Nero 70%

Nero 25%

Nero 90%

Codemachine Design Guidelines

Il Marchio Codemachine

1.3

Proporzioni e Area di rispetto

Lo schema riporta le proporzioni geometriche alla base del
Marchio Codemachine.

Utilizzare questa griglia per facilitare la realizzazione del marchio in dimensioni grandi.

Versioni cromatiche - Positivo

Uso su fondi monocromatici e in Negativo

FONDO BIANCO

NEGATIVO SOLO TRATTO

Pantone 7454
C66 M34 Y10 K0

Pantone
429 C

Pantone Cool
Gray 11 C

NEGATIVO SOLO TRATTO
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Versioni su fondi monocromatici e in negativo
In questa pagina sono illustrate
le versioni del Marchio su fondi
cromatici e in negativo.

Il Marchio Logotipo può essere
rappresentato nelle combinazioni cromatiche illustrate.

Il Marchio può essere utilizzato
su fondo BIANCO o NERO.

Nel caso del negatico al tratto
sia in Bianco che Petrolio.

Capitolo 2
Design System

COLORI PANTONE

quadricromia

RGB

esadecimale

Pantone
7454 C

C 62
M 23
Y4
K 12

R 95
G 143
B 180

# 5F8FB4

Pantone
429 C

C 21
M 11
Y9
K 23

R 162
G 170
B 173

# A2AAAD

Pantone
Cool Gray
11 C

C 44
M 34
Y 22
K 77

R 83
G 86
B 90

# 53565A

Il Marchio Codemachine

Palette di Colori - Colori Pantone / Quadricromia / rgb / ESADECIMALE

Questa pagina illustra la palette di colori Codemachine nelle
versioni Colori Pantone, Quadri-

cromia, Rgb e Esadecimale per
web.
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Tipografia per la Comunicazione Off-line

Tipografia per la Comunicazione On-line

Utilizzato per advertising

Utilizzato per titoletti, come graziato
per mettere in evidenza sulla stationery (web, Immagine coordinata)

Utilizzato per i testi in generale

Utilizzato per i testi in generae sulla
stationery (web, Immagine coordinata)

Utilizzato per i titoli

Utilizzato per i testi in generae sulla
stationery (web, Immagine coordinata)

Tipografia per la Stationery
Utilizzato per i testi in generale
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2.2

Tipografia

Questa pagina illustra la tipografia di Codemachine utilizzata
per la comunicazione Off-line e

On-line. Tutte le font illustrate
sono disponibili per piattaforme
Mac e PC.
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