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L’idea/ schizzi
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schizzo iniziale

schizzo definitivo



L’idea/ immaginario
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L’albero: rimanda al materiale preferenziale del prodotto,  
giocattoli in legno, naturali ed ecologici
La casa: la casa sull’albero allude alla dimensione ludica 
infantile senza tempo
La forma circolare: sullo sfondo incornicia il logo ricord-
ando la sezione dei tronchi d’albero
La tecnica: il logo ha uno stile che rimanda ad un disegno 
infantile, i tratti disegnati a penna e matita.



abcdefghilmnopqrstuwxyz
ABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890'(.:;!)

Il logo/ lettering

Lettering: font Marcelle Script
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il logo/ colori
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logo completo a colori

logo completo in scala di 
grigi su fondo nero

CMYK 15-100-90-10 RGB 190-30-45 

CMYK 26-100-99-25 RGB 150-27-31 

CMYK 10,8-7,99-8,52-0 RGB 224-224-224

CMYK 36,98-38,3-41,68-1,82 RGB 164-148-140 

CMYK 70,12-7,23-100-0,27 RGB 86-173-71

CMYK 34,89-10,51-92,03-0 RGB 178-193-68 

CMYK 55,94-22,95-89,01-4,27 RGB 124-155-76 

CMYK 75-0-75-0 RGB 43-182-115 

CMYK 85-10-100-10 RGB 0-148-68 

CMYK 41,97-10,67-99,31-0 RGB 162-187-59 

     

SCALA DI GRIGIO 

     



il logo/ colori
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CMYK 15-100-90-10 RGB 190-30-45 

  

     

logo completo in scala 
di grigio

logo completo un solo colore

logo versione minima logo versione minima 
bianco/nero



il logo/ dimensione minima e area di rispetto
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W 25 mm

H 272 mm

25 mm

25 mm

dimensioni minime consentite

area di rispetto intorno al logo



immagine coordinata/ cartacei
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carta da lettere, busta americana, biglietto da visita, 
in carta riciclata

www.lacasadeibalocchi.com
Milano-Roma-Bologna-Torino

inf@lacasadeibalocchi.it

www.lacasadeibalocchi.com
Milano-Roma-Bologna-Torino

inf@lacasadeibalocchi.it



immagine coordinata/ cartacei
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sacchetto shopper, carta da regalo , chiudipacco adesivo, 
biglietto regalo, in carta riciclata


