
Good  Caffe’

Elementi Base



Indice
Marchio
Logotipo
Prove di colore
Prove su fondi fotogra�ci o colorati
Proporzioni
Errori
Font
Gamma colori
Buste
Layout
Targhe
Magliette
Gadget 
Targhe toilette
Contatti

3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18



Elementi Base. Marchio

L’emblema del Good Ca�è si presenta 
con un ovale diviso in quattro parti 
rispettivamente di diverse tonalità 
di marrone, nelle quali vi è inscritta

la fusione tra le lettere G e C.
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Elementi Base. Logotipo

Il Logotipo “unica” è un elemento base
del sistema di identità visiva,

da usare non necessariamente 
in combinazione con il marchio

il Logotipo è di colore nero,
viene riprodotto in bianco

nella forma negativa

Il Logotipo non può essere mai modi�cato
nè utilizzato insieme ad altri elementi ad

eccezione dei casi descritti in queste schede

La riproduzione del Logotipo deve avvenire
utilizzando solo supporti digitali
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Versione al tratto bianco e nero

Versione quadricromia

Versione scala di grigi

Elementi Base. Marchio/Logo
Versione positiva, negativa e al tratto

Queste versioni sono da utilizzarsi
esclusivamente su fondo bianco

o molto chiaro

Il Marchio/Logo deve essere sempre
riprodotto con tecniche alternative

alla stampa, come, per esempio,
incisione, ricamo o punzonatura
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Elementi Base. Marchio/Logo
Versione negativa su fondo colore o fotogra�co

Quando il Marchio/Logo deve essere riprodotto su fondi cromaticamente
simili fotogra�ci, video, o pantone si adotta la versione al tratto,

6



Good  Caffe’

Il marchio è inserito
all’interno di un rettangolo che,
ripartito modularmente, genera

un reticolo (modulo quadrato X).
La scansione modulare de�nisce 

l’ esatta collocazione degli
elementi che lo compongono

L’allineamento è al centro, emblema e 
marchio sono di pari larghezza

In tavola è
rappresentata la prova sulle

varie misure del logo.
Ad ogni diminuzione,

la leggibilità non viene alterata

Elementi Base. Marchio/Logo
Costruzione e area di rispetto e prove di diminuzione
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Good  Caffe’ Good  Caffè

Elementi Base. Marchio/Logo

Errori 

In questa pagina sono
illustrati alcuni esempi di errato impiego

del Marchio/Logo unica

a b

c d

a Alterare le proporzioni 
b Alterare i colori
c Inclinare, roteare o distorcere il Marchio
d Utilizzare una font non istituzionale
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a b c d e f g h i j k l m n o p q r st u v w x y z

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Before the Rain

Elementi Base. Caratteri tipogra�ci

Alfabeto istituzionale

Il carattere Before the Rain è stato scelto
per la sua coerenza con il Marchio e per lo

standard di alto livello
del personale e dei clienti del Good
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C: 50 %
M: 73 %
Y: 84 %
K: 70 %

C: 60 %
M: 70 %
Y: 74 %
K: 82 %

C: 40 %
M: 70 %
Y: 100 %
K: 50%

C: 23 %
M: 58 %
Y: 100 %
K: 8 %

R: 60 %
G: 33 %
B: 13 %

R: 90 %
G: 56 %
B: 19 %

R: 185 %
G: 116 %
B: 41 %

R: 34 %
G: 19 %
B: 10 %

H: 21 °
S: 70 %
B: 13 %

H: 22 °
S: 72 %
B: 23 %

H: 28 °
S: 80 %
B: 37 %

H: 31 °
S: 77 %
B: 72 %

Elementi Base. Colori
Colori istituzionali

Il Marchio/Logo può essere riprodotto
con i colori di quadricromia

usati secondo le percentuali indicate

Quando le riproduzioni
avvengono con processi diversi

dalla stampa, è necessario
convertire i colori nel

codice cromatico equivalente
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Applicazioni



Applicazioni. Stampati per corrispondenza

Busta da lettera

Formato: 220x110 mm
Marchio/Logo: h 20 mm

Stampa: quadricromia
Testi: nero

Carta: Fedrigoni Splendorgel
Extrawhite 110/115 gr/m o simile
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Applicazioni. Layout

Layout per listino prezzi o �yer
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Marcature. Insegne e segnaletica

Targa Esterna. Esempi

Dimensioni: min. 500x750 mm

Fissaggio: telaio posteriore
non a vista di

colore nero

Fondo A: lastra metallica spessore
4 mm con una bisellatura

perimetrale da 2 mm
lucido.

Marchio/Logo: versione in
quadricromia in �lm

vinilico adesivo prespaziato

Fondo B: lastra metallica
spessore 4 mm con

una bisellatura
perimetrale da 2 mm

 colore marrone lucido.

Marchio/Logo: versione al 
tratto in �lm vinilico
adesivo prespaziato

A B

Vista tridimensionale
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Applicazioni. Gadget 

T-shirts

Maglietta di cotone
Taglia unica

Stampa: vinile termoapplicabbile
tagliato con plotter
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Applicazioni. Gadget 

A) Shopping bag
B) Portachiavi

C) Cappellino Good

A
B

C
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Applicazioni. Targhe Toilette

A) Uomo
B) Donna

Dimensioni: min. 300x300 mm

Fissaggio: telaio posteriore
non a vista di

colore nero

Fondo A: lastra metallica spessore
4 mm con una bisellatura

perimetrale da 2 mm
lucido.

Fondo B: lastra metallica
spessore 4 mm con

una bisellatura
perimetrale da 2 mm

 colore marrone lucido.
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