
1

Manuale Operativo
del marchio logotipo

     Arte, artigianato e 
           grafica
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KuriCreations unisce nella sua arte la 
passione italiana con il fascino giappone-
se.
Diplomata in campo artistico, con espe-
rienza pluriennale nel settore grafico, ha 
affinato la sua tecnica nella 
Terra del Sol Levante. La 
produzione è varia: ritrat-
ti, dipinti, oggettistica 
e bigiotteria artigianale, 
nonché fo- tomontaggi, 
fotoritocco e realizzazioni 
grafiche di va- rio tipo. I 
colori predominanti nei suoi lavori ( la 
forza del rosso su sfondo nero ) , lo sti-
le, il tema, così come la capacità di non 
prendersi troppo sul serio, sono evidenti 
nel logo: l’ideogramma del marchio “kuri” 
( castagna ) si pronuncia “Cri”, richia-
mando il nome dell’artista.
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Il Marchio
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*All’interno del blocco fenditura 
trasparente a forma di kanji.

Genesi
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Brush Script Std ( medium )
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,;:”()!?%

Consolas ( regular )
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890.,;:”()!?%
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Logo in scala di grigio
mostrato in positivo e 
negativo.
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Gli ingombri
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Dimensione minima 36 mm

X

X

X=H Logo

In presenza di altri marchi bisogna
lasciare intorno al logo uno spazio 
pari a quello della sua altezza.
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Le prove cromatiche
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Pantone DS-73-1C
R:226 G:0 B:26
C:1 M:99 Y:98 K:0
#2001A 
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Esempi errati di riproduzione:

1.Non cambiare il font;
2.Non distorcere il marchio;
3.Non cambiare la proporzioni marchio-carattere;
4.Non distorcere il carattere;
5.Non utilizzare colori differenti;
6.Non utilizzare pattern.
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Applicazione 
del marchio logotipo
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Carta intestata

Dimensione foglio: A4
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Busta da lettere intestata
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Biglietto da visita quadrato

Fronte                    Retro        
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Progettato da:
Cristina Todisco
christina82t@gmail.com

Manuale Operativo


