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Trentino  Marchio Qualità

.

Introduzione

.

Il manuale d'uso del "Marchio Qualità" fa parte di un importante progetto di 
comunicazione che ha visto il Trentino profondere in questi anni molte energie.
L'obiettivo posto è quello di creare un "look and feel" distintivo capace di 
comunicare i valori e quindi la personalità del Brand Trentino.
Il Marchio Qualità, grazie a una immediata associazione visiva col brand Trentino, 
identi�ca concettualmente i prodotti col territorio. Il consumatore  viene quindi 
facilitato nell'indirizzare la propria scelta verso la qualità che solo un Brand 
apprezzato e riconosciuto può trasmettere. Per questo motivo è importante 
seguire correttamente e usare in maniera conforme i criteri e le linee guida 
contenute in questo semplice manuale.



1.0

Paletta cromatica 
del marchio multicolore

2. 

Marchio qualità  multicolore1. 
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Marchio Qualità

Il marchio Qualità
multicolore mostrato in 
questa pagina, deve essere 
applicato mantenedo gli 
estremi dei colori utilizzati.

La paletta cromatica è 
costituita dai seguenti colori: 
Pantone 308, Pantone 3145, 
Pantone 368, Pantone 2925, 
Pantone 2728, Pantone 382.

Per la riproduzione dei 
pantoni citati sopra in RGB
o CMYK, è necessario seguire 
le speci�che riportate in 
questa pagina.

PMS 308

C 100
M 5
Y 0
K 47

R 0
G 99
B 144

R 0
G 130
B 164

R 131
G 184
B 26

R 0
G 146
B 208

R 0
G 83
B 159

R 203
G 211
B 0

PMS 368

C 57
M 0
Y 100
K 0

PMS 2728

C 96
M 69
Y 0
K 0

PMS 3145

C 100
M 0
Y 19
K 23

PMS 2925

C 85
M 24
Y 0
K 0

PMS 382

C 29
M 0
Y 100
K 0
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Marchio qualità multicolore con contorno bianco1. 

Marchio Qualità con 
contorno bianco

Il marchio Qualità
multicolore mostrato in 
questa pagina presenta un 
contorno bianco.

Questa versione deve essere 
applicata su fondi di colore 
scuri o sfondi fotogra�ci.

1.1
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1.2
Monocolore

In questa pagina viene 
mostrato il marchio Qualità  
monocolore pantone (2925).

Il marchio Qualità 
monocolore deve essere 
adottato dove l’uso del 
marchio multicolore
non fosse possibile.

PMS 2925 PMS 2925PMS 2925 PMS 2925

100% 80% 65% 40%Paletta cormatica2. 

Monocolore1. 
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1.3
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Monocolore con 
contorno bianco

Il marchio Qualità
monocolore mostrato in 
questa pagina presenta un 
contorno bianco.

Questa versione deve essere 
applicata su fondi di colore 
scuri o sfondi fotogra�ci.

Inoltre deve essere adottato 
solo dove l’uso del marchio 
multicolore non fosse 
possibile.



1.4
Area di rispetto

Per assicurare un adeguato 
risalto al marchio di qualità,
è stata de�nita una zona di 
rispetto, intorno alla quale 
non possono essere 
posizionati né elementi di 
testo, né altri elementi 
gra�ci.

Generalmente vale il 
seguente principio: tanto
più ampia è la zona di 
rispetto che circonda il 
marchio di qualità, tanto più 
forte è l’a�etto estetico di 
pregio e di imponenza che 
essa riesce a trasmettere
al marchio.

Anche per la zona di rispetto 
debbono essere osservate le 
dimensioni minime 
prescritte.

La dimensione minima del 
marchio di Qualità (senza 
outline) non potrà essere 
inferiore a 20 mm. Eventuali 
deroghe dovranno essere 
valutate caso per caso.
 

x: x2

20mm

x

x x

x

xx

x

x
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Area di rispetto

Dimensioni minima
1. Marchio multicolore principale

 



1.5
Versione per estero

In questa pagina viene 
mostrato il marchio Qualità  
multicolore  per l’estero 
disponibile in due versioni 
linguistiche: tedesco e 
inglese.

Questa versione può
essere usata in multicolore
e monocolore.
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1. Marchio multicolore tedesco 2. Marchio multicolore inglese
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1.6
Trattamento e uso
del colore

Per garantire una corretta
applicazione del marchio
Qualità e non commettere
errori di trattamento nell’uso 
degli elementi gra�ci e del 
colore, è necessario seguire
alcune regole.

Nella pagina vengono 
mostratI degli esempi
errati riguardo all’uso
della paletta cromatica e
al trattamento del marchio.
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1.7

Posizionamento

Come mostrato in questa 
pagina, il marchio Qualità 
deve essere sempre 
posizionato nell’angolo in 
basso a destra e nella
dimensione indicata.

10
 10

A3

OGNI VOLTA CHE SCEGLI
QUESTI PRODOTTI SOSTIENI
IL TUO TERRITORIO.

Prodotti trentini: ogni giorno, una buona scelta.

Lo apri e senti subito la fragranza di latte appena munto.
Lo provi e assapori un gusto unico che sa di montagna, 
di aria pura, di pascoli verdi e tradizioni antiche.
Lattetrento: la sua storia è semplice, la sua bontà è grande.

10

35 10
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1.8

Applicazioni errate

La pagina mostra alcuni
esempi di applicazione
errata del marchio Qualità 
sui supporti cartacei 
promozionali.

Questi esempi evidenziano
le applicazioni errate da

valida comunicazione
del marchio.

OGNI VOLTA CHE SCEGLI
QUESTI PRODOTTI SOSTIENI
IL TUO TERRITORIO.

Prodotti trentini: ogni giorno, una buona scelta.
Lo apri e senti subito la fragranza di latte appena munto.
Lo provi e assapori un gusto unico che sa di montagna, 
di aria pura, di pascoli verdi e tradizioni antiche.
Lattetrento: la sua storia è semplice, la sua bontà è grande.

OGNI VOLTA CHE SCEGLI
QUESTI PRODOTTI SOSTIENI
IL TUO TERRITORIO.
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Prodotti trentini: ogni giorno, una buona scelta.
Lo apri e senti subito la fragranza di latte appena munto.
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