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  GENESI -Schizzi

Le bozze dell’ immagine qui in alto, nasco-
no dall’intento di illustrare  una“p”con la 
gamba alzata della ballerina per le fig.1-2-
6; di raffigurare    una“p” con la rosa della 
ballerina di flamenco fig.3 ; di rappresenta-
re il “2” ela “p” con il nastro delle scar-
pette da ballo per fig.4; mostrare diretta-
mente il segno grafico del “2” inserendo poi 
il nome della scuola, al suo interno fig.5.
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  Logo definitivo(schizzo)

La scelta definitiva e’ caduta su questa bozza 
in alto.
Il movimento delle gambe indica chiaramente 
la “p”dipasso a due, il nome dell’ azienda e’ 
spostato e si muove sinuosamente con il dise-
gno, creando un tuttuno conla grafica tanto da 
far pensare al movimento della danza.
Ancora a sottolineare questo concetto , e’ 
stata inserita tra la ballerina e la scritta 
una “linguetta sfumata” per dare l’idea del 
movimento del ballo, dell’ aria e della scia 
ideale che viene lasciata dalla gamba mentresi 

alza.
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  versione in positivo

   
   versione in negativo

p a
ss

o 
a 

du
e  

4

p a
ss

o 
a 

du
e  



  Logo a colori             

   Per una resa migliore dell’immagine e del messaggio,si sconsiglia di        

   cambiare i colori utilizzati.

  FUCSIA: C=0  M=100  Y=0 K=0
  VIOLA: C=53 M=80 Y=30 K=28

  

  Lettering
         
  
  carattere: BRUSH SCRIPT STD                
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       Dimensione minima

  Si consiglia di non diminuire oltre A: 31,4 mm L: 61,56mm

   Area di rispetto

6

                                              matenere distanza pari alla larghezza           
                                              del logo

   

mantenere distanza pari alla larghezza del logo



   MODULISTICA- Carta intestata
                       
                 
                 passo a due
                  Scuola di danza Internazionale
                  Via della Danza, 1 ROMA
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  Busta

  Biglietto da visita
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                     passo a due
                 
                               Direttrice 
                       ROSA ROSARI

  Via della Danza,1  Roma                                 
   infopassoadue@libero.it
   tel .06.333.333            www.passoadue.com
                                  infopassoadue@libero.it
         

     passo a due  - Via della danza,1 -  ROMA



   Esempi di applicazione

         esempio(1) di borsone da palestra con logo.
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   esempio(2) di borsa da palestra con logo.
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 Realizzazione logo e manuale di:
 Tacchinardi Elena
 mail: elena.tacchinardi@libero.it


