
Manuale brand
Logo. Identità. Positionamento. Applicazioni.

Everything always starts from a dream.

PAOLO CASANOVA



Introduzione al logo
Queste linee guida descrivono 

gli elementi visivi e verbali che 

rappresentano l’identità di Paolo 

Casanova. Questo include il 

nome, logo e altri elementi come 

colore, tipografia e grafica. 

Inviare un messaggio coerente 

e controllato è essenziale per 

presentare un’immagine forte e 

unitaria del brand.

Il logo Paolo Casanova e gli 

elementi identificativi sono 

beni preziosi ed è importante 

operare per la loro protezione 

impedendo l’uso non autorizzato 

o non corretto.
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Si tratta di una C e una P una 

all'interno dell'altra utilizzando per la C 

il font usato per il logotipo mentre la p 

è stata disegnata appositamente per 

integrarsi al meglio nel semicerchio 

creato dalla C.

Il pittogramma può essere utilizzato 

anche da solo senza il logotipo.

È importante usare il pittogramma solo 

con i colori indicati e non utilizzare 

mai, in nessun caso, altri colori.

Il pittogramma
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Colore: nero

WEB: #333633
RGB: 51 - 54 - 51 
CMYK: 70 - 61 - 64 - 57

Colore: bianco / nero

WEB: #333633
RGB: 51 - 54 - 51 
CMYK: 70 - 61 - 64 - 57

Colore: Bianco / Giallo senape

WEB: #e5b323
RGB: 229 - 179 - 35
CMYK: 11 - 29 - 100 - 0

Colore: bianco / giallo senape

WEB: #e5b323
RGB: 229 - 179 - 35
CMYK: 11 - 29 - 100 - 0



Font : Arboria Bold  / Tracking: 50 / Interlinea stretta / Allineamento: centrato
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Il logotipo
Il logotipo è creato utilizzando il font 

Arboria, un carattere senza grazie 

pulito e molto armonioso.

La distanza tra i caratteri è stata 

appositamente incrementata per 

rendere più leggibile ed elegante il 

logotipo.

Il logotipo può essere utilizzato 

anche da solo senza il pittogramma.

I colori ammessi sono solo il nero e 

il bianco, il logotipo non dovrà mai 

essere rappresentato con altri colori, 

nemmeno quelli del brand se non 

per insegne particolari utilizzando 

colori metallici come l'argento o l'oro.

PAOLO
CASANOVA

PAOLO
CASANOVA

Font : Arboria Bold  / Tracking: 50 / Interlinea stretta / Allineamento: bandiera sinistra



Font : Arboria Bold / Tracking: 50 / Colore: nero o bianco / Web #333633 / RGB 51 - 54 - 51 / CMYK 70 - 61 - 64 - 57
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PAOLO CASANOVA

PAOLO CASANOVA



Disposizioni  secondarie
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Il logo
Il pittogramma e il logotipo 

formano il logo completo che ha 

una disposizione principale e tre 

secondarie da utlizzare a seconda 

delle necessità e spazi a disposizione.

Tipi di formato

Per usare il logo con sfondo

trasparente utilizzare i seguenti 

formati:

Web: .png

Stampa: .ai

Per usare il logo in grandi dimensioni, 

indipendentemente dalla risoluzione 

(vettoriale):

.ai, .pdf

PAOLO
CASANOVA

PAOLO CASANOVA

PAOLO
CASANOVA



Disposizione principale 
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PAOLO CASANOVA

PAOLO CASANOVA



Pittogramma Logotipo
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Distanza
È importante mantenere il logo 

adeguatamente distanziato da 

qualsiasi altro elemento grafico. 

Per regolamentare ciò, è stata creata 

una zona di esclusione attorno al logo. 

Questa zona di esclusione indica 

la distanza minima in cui ogni altro 

elemento deve essere posizionato che 

è pari all’altezza del logotipo e logo sui 

4 lati. Per il posizionamento del solo 

pittogramma, la zona di esclusione 

è pari alla metà dell’altezza del 

pittogramma sui 4 lati.

Logo

PAOLO CASANOVA

1

1

1

1/2

1

1/2

PAOLO CASANOVA

1

1

1



PAOLO CASANOVA
ZÜRICH

PAOLO
CASANOVA

ZÜRICH

PAOLO CASANOVA
ZÜRICH

PAOLO
CASANOVA

ZÜRICH
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Ristorante / Disposizione 2 

Ristorante / Disposizione 1 

Locali
Questa versione del logo comprende 

un elemento aggiuntivo, ovvero il 

nome della città dove è operativo.

Sono presenti due differenti 

disposizioni che si possono utilizzare 

a seconda delle esigenze di spazio.



Sigillo per altri loghi / prodotti
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Sigillo
Questa versione del logo ha l'aggiunta 

di "BY" all'inizio mentre il pittogramma 

è posto in coda.

Serve per "firmare" ristoranti che 

usano un loro nome e non sono 

direttamente ristoranti "Paolo 

Casanova".

Il sigillo deve sempre essere discreto 

e mai prevalente rispetto al nome del 

ristorante / bistrot ma nello stesso 

tempo deve essere ben visibile.  
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Disposizione logo e restyling logo ristorante StÜva Colani su fondo chiaro e scuro

Ristorante
È stato effettuato un restyling del logo 

attuale del ristorante, si è mantenuta 

la figura e la scritta Stüva mentre si è 

operata una modifica sulla scritta Colani 

con un nuovo font che però mantiene 

lo stile del precente ma permette di 

utilizzarlo in tutti i contesti con la qualità 

maggiore possibile. Il logo attuale è 

infatti una versione di qualità troppo 

bassa per essere usata per insegne e 

materiale del brand. La scritta Colani è 

stata inoltre raddrizzata permettendo 

così un maggior equilibrio ottico del logo 

e una maggiore compattezza.

In una prima fase non è necessario 

cambiare insegne e materiale già 

stampato in quanto la nuova versione 

del logo può convivere con la vecchia 

senza rischio di confusioni.



Logo per Colani Bistrot su fondo chiaro e scuro
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Bistrot
La versione Bistrot del logo vede 

l'introduzione del color viola e 

l'eliminazione di Stüva oltre a una 

diversa sistemazione degli elementi 

mantenendo però una coerenza con 

il logo del ristorante. 

BISTROT

BISTROT
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Altri esempi

MO
ZO

BISTROT
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Sfondi
Gli sfondi dove posizionare il logo 

devono sempre essere attentamente 

valutati per evitare che il logo non sia 

sufficientemente visibile e si "perda" 

tra altri elementi.

Gli sfondi più indicati sono quelli neri o 

bianchi, marrone scuro o beige chiaro. 

Quando il logo è posizionato su una 

foto è importante valutare lo sfondo 

nel punto in cui è visibile il logo stesso 

e decidere quali colori utilizzare per 

rappresentarlo tra quelli disponibili nel 

brand.

Sì

Su sfondo scuro

Sì

Su sfondo chiaro

NO

Rettangolo bianco

Sì

Sfondo trasparente

NO

Su sfondo poco contrastato

NO

Su foto con sfondo confuso

PAOLO
CASANOVA

PAOLO
CASANOVA

PAOLO
CASANOVA

PAOLO
CASANOVA

PAOLO
CASANOVA
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PAOLO CASANOVA PAOLO CASANOVA

Sì

Su sfondo uniforme

NO

Su sfondo confuso

PAOLO CASANOVAPAOLO CASANOVA
NO

ombra, bordo o altri effetti
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Introduzione alla tipografia
La tipografia è parte integrante 

dell’immagine coordinata 

che, insieme al logo, impronta 

la comunicazione e la sua 

coerenza attraverso i diversi 

media su cui viene sviluppata.

Per la comunicazione viene 

usato il font AndesNeue 

mentre per le etichette viene 

usato il font Beloved Sans. In 

questo capitolo vediamo come 

utilizzarlo e cosa non fare.



La tipografia.
Font e suo utilizzo

Paolo Casanova - Manuale brand
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abcdefghilmno
pqrstvwxyuz.
1234567890?!#&

Font

Usare per i titoli, 
solo in maiuscoletto 
(small cap).

Usare 
preferibilmente in 
nero oppure bianco 
ma è possibile anche  
utilizzare i colori del 
brand.

Interlinea per titoli:
grandezza font -30%

andesneue alt 1 medium + italic

aliquatiae excepre
rorum reriae aesti
ribus autviet et fuga 
benti taquatur
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Font

Usare per i testi, 
non per i titoli.

Usare 
preferibilmente 
in nero oppure 
bianco ma è 
possibile anche  
utilizzare i colori 
del brand.

Interlinea per i 
testi: grandezza 
font +10%

AndesNeue Alt 1 ExtraLight + italic

Sunt as consequo tem estiber 
itatur? Litibusapic torrum que 
volupidel erchicid eos volorem 
nonsequidus nobitatet

Sunt as consequo tem estiber 
itatur? Litibusapic torrum que 
volupidel erchicid eos volorem 
nonsequidus nobitatet

AndesNeue Alt 1 Medium + italic

Sunt as consequo tem estiber 
itatur? Litibusapic torrum que 
volupidel erchicid eos volorem 
nonsequidus nobitatet

Vitatatis et quatiate et aliqui 
doluptasin con ra apic tem 
etur sum solestota dolorat 
quia nusa qui apisolat



Font

rape e formaggio
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem 
ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequatur minima veniam.

Voluptatem accusantium doleDus is utet re non 
et volorru ntinullandam faccaes sustrup tasperr 
oreremqnis abo. Ut acepe earibus eos doluptis enem.

Gerarchia tipografica

rape e formaggio
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 

doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur minima veniam.

Voluptatem accusantium doleDus is utet re non et volorru ntinullandam faccaes 

sustrup tasperr oreremqnis abo. Ut acepe earibus eos doluptis enem.

Gerarchia raccomandata

Gerarchia misure minime consentite

Le misure in cui il testo viene usato 

sono molto importanti per mantenere 

un'immagine coerente tra i diversi 

media. Qui vediamo le misure 

raccomandate e le minime permesse. 

Per le misure più grandi molto dipende 

dal contesto quindi non è possibile 

indicarle con precisione è però 

importante mantenere costante il 

rapporto di grandezza tra il titolo e il 

testo.

22Paolo CasanovaLa tipografia

Andesneue alt 1 medium 

Grandezza: 20 pt / tracking: 0 / Interlinea: 24 pt

Andesneue alt 1 extralight 

Grandezza: 12 pt / tracking: 0 / Interlinea: 12 pt

Andesneue alt 1 extralight italic

Grandezza: 12 pt / tracking: 0 / Interlinea: 12 pt

Andesneue alt 1 medium 

Grandezza: 10 pt / tracking: 0 / Interlinea: 12 pt

Andesneue alt 1 medium 

Grandezza: 19 pt / tracking: 0 / Interlinea: 9 pt

Andesneue alt 1 extralight 

Grandezza: 7 pt / tracking: 0 / Interlinea: 9 pt

Andesneue alt 1 extralight italic

Grandezza: 7 pt / tracking: 0 / Interlinea: 9 pt

Andesneue alt 1 medium 

Grandezza: 7 pt / tracking: 0 / Interlinea: 9 pt
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PAOLO CASANOVA

aliquatiae 
excepre rerie 

aestribus autviet 
os ne doluptaes 

dolorum que suge. 
PAOLO CASANOVA

quis autem velet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium totam.



Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus erro.
Boluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.
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ABCDEFGHILMNO
PQRSTVWXYUZ.
1234567890?!#&

Font
Font per etichette prodotti. 

Usare solo per i titoli in 

maiuscolo e maiuscoletto  

(non ha il minuscolo).

Si possono selezionare caratteri 

speciali con decorazioni ma con 

moderazione.

Si può usare a colori seguendo 

quelli del brand.

Si può usare in combinazione 

con il font AndesNeue Alt 1 

extralight e medium

Interlinea variabile a seconda dei 

glifi, in ogni modo sempre il più 

stretta possibile

Beloved Sans Bold

Gusant apis minum sequaq
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Etichette

Miele dellavalle nota
200GR

Eriam, iur reptate vention 
posagnam es alique eaquo tem

PAOLO CASANOVA,

PAOLO
CASANOVA

 

Inhaltsstoffe / Ingrédients
Boluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae 
ab illo inventore veritatis Qui con 
percimpero es archic tem aliquis 
erem. Et atiat, serovitat offici 
dolupis sitis di ium.

Ruptaectora delectotate everum 

quae sitiuntum nobis etur. Quid 

que simpers picimus aut ilicidi 

scimus in

nährwerte / valeurs nutritionnelles

100 g

Energie | Energie

Fett | matieres grasses

Sape etur miliquis 

Sequas earia qui dolupti 

Volenit labor adiam 

Quiditatem viducia 

Nonseque volorem

Nam quid quae nostruptas

Dolupta tendebit

8 g

22 g

6 g 

0 g

2,6 g

8 g

12 g

80g

6 g

200gr

Il disegno e i colori variano ogni volta a seconda del prodotto.

Usare solo disegni, mai foto e inserirli sempre nel cerchio.

Informazioni nutrizionali, descrizione e altre informazioni 

obbligatorie di legge. La data di scadenza può essere applicata 

nello spazio vuoto sopra il codice a barre e il logo.

Lo sfondo di entrambe le

etichette rimane sempre bianco.

Il nome del prodotto e la descrizioni sono in colori 

diversi per ogni etichetta a seconda del prodotto.

Il colore del bordo varia ogni volta a seconda del 

prodotto. RImane sempre un'ulteriore piccolo bordo 

bianco tutto intorno all'etichetta.



Introduzione ai colori
Il colore gioca un ruolo 

importante nel brand. È stata 

sviluppata una tavolozza di 

colori da usare a seconda 

delle esigenze e dei prodotti. 

L’uso corretto di questi colori 

contribuirà all’aspetto coerente 

e armonioso dell’identità su tutti 

i supporti.

Paolo Casanova 26Colori e motivo (pattern)



L'utilizzo dei colori &
la loro applicazione.
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Colori
Il brand ha tre colori principali, cinque 

considerando anche il nero e il bianco. 

Sei colori posso essere usati anche in 

tonalità (quelli con la percentuale di 

tonalità), nessuno può essere usato 

con sfumatura. 

I codici CMYK sono per la stampa in 

quadricromia mentre i colori RGB e 

Web sono per la visualizzazione su 

schermi.

La visualizzazione dei colori può 

variare leggermente a seconda del 

tipo di codice colore utilizzato a causa 

delle differenze intrinseche tra l’uso su 

carta e quello su schermo.

Per le etichette dei prodotti sono 

possibili colori non inclusi tra quelli 

visualizzati qui.

WEB: #e5b323

RGB: 229 - 179 - 35

CMYK: 11 - 29 - 100 - 0

80% 50% WEB: #333633

RGB: 51 - 54 - 51 

CMYK: 70 - 61 - 64 - 57

80% 50%



50% 50%
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WEB: #7e57c2

RGB: 118 - 91 1 - 67

CMYK: 62 - 74 - 0 - 0

80% 50%

WEB #664530

RGB 102 - 69 - 50

CMYK 44 - 65 - 77 - 42

WEB: #f26522

RGB: 242 - 101 -34

CMYK: 0 - 75 - 100 - 0

WEB: #4c6830

RGB: 76 - 104 - 48

CMYK: 70 -38 - 99 - 28

WEB: #f2e5d1

RGB: 242 - 229 - 209

CMYK: 4 - 8 - 17 - 0

WEB: #c2b59b

RGB: 194 - 181 - 155

CMYK: 25 - 25 - 40 - 0

WEB: #cbdb2a

RGB: 203 - 219 - 42

CMYK: 25 - 0 - 100 - 0

50%
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PAOLO CASANOVA

quis autem velet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium totam.

PAOLO CASANOVA

sequam voloreh 
enimintis eum illa 
nam exceruptae 
ut ex eossimu 
saerrumera

sequam voloreh 
enimintis eum illa 
nam exceruptae 
ut ex eossimu 
saerrumera



Tre bande laterali
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Sugo alleverdure
200GR

Eriam, iur reptate vention 
posagnam es alique eaquo tem

PAOLO CASANOVA,
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Motivo (pattern)
Il motivo ha la forma di rombo ma è 

anche composto da punti rotondi, 

in questo modo riprende la forma 

circolare del logo. 

Il motivo si può usare in tre colori, 

nero, bianco, giallo senape, in 

quest'ultimo colore, sia su fondo 

bianco che nero (o scuro).

Il motivo deve essere usato con 

moderazione e solo dove non sia 

troppo invasivo ma possa risultare 

discreto e allo stesso tempo 

caratterizzare maggiormente un 

elemento del brand.
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Applicazione.
In questo capitolo vengono 

mostrate le principali 

applicazioni pratiche degli 

elementi del brand che sarà 

visulizzato attraverso gli 

elementi di cancelleria, il web, 

la comunicazione sui social 

network, l'abbigliamento.

Paolo Casanova 34Applicazione



Cancelleria / Web
Social network
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Applicazione

Carta da lettere

Formato A4 - solo motivo e logo. Facilmente riproducibile con tutti i software.

Paolo Casanova 36
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‹ +41 123 45 67
» info@paolocasanova.ch
1 https://paolocasanova.ch

Gessnerallee 3
CH-8001 Zürich | Switzerland

Formato 85 x 55 mm fronte/retro

Paolo Casanova 38Applicazione

Biglietto da visita

‹ +41 766067216
» colani.restaurant@paolocasanova.ch
1 https://paolocasanova.ch/stuva-colani

Via Principela 20a
CH-7523 Madulain, Engadin | Switzerland

PAOLO CASANOVA
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Formato A6 - peso carta, almeno  250 g - piegato a metà (sopra visualizzato aperto). Il lato nero è il retro, secondo lato totalmente bianco/vuoto.

Paolo Casanova 40Applicazione

Cartoncino pieghevole



41



Formato A3 (singola pagina A4) - peso carta, almeno  250 g - piegato a metà. In alternativa si possono inserire due (o più) fogli A4 all'interno di una cartella fissa.

Paolo Casanova 42Applicazione

Menù
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quis autem velet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

PAOLO CASANOVA PAOLO CASANOVA

Formato quadrato (non usare mai altre proporzioni). Misura almeno 800 x  800 px a 150 dpi di risoluzione. 
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Social network

aliquatiae 
excepre rerie 

aestribus autviet 
os ne doluptaes 

dolorum que suge. 
PAOLO CASANOVA

Solo immagine e pittogramma in alto 

a sinistra. Mantenere sempre questa 

proporzione. Il logo può essere giallo 

senape, bianco, nero.

Immagine con pittogramma e citazione. 

Il colore sotto il logotipo può variare tra 

quelli del brand.

Immagine con pittogramma, spazio per 

titolo e breve testo e logotipo in basso. 

Lo sfondo del logotipo sempre dello 

stesso colore del pittogramma.

Immagine con pittogramm e logotipo in 

basso. Lo sfondo del logotipo sempre 

dello stesso colore del pittogramma.
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Web
Per il sito web usare 

il logo, i font, colori e 

pattern seguendo le linee 

guida di questo manuale 

adattandole al mondo 

web, progettando il sito sia 

in versione desktop che in 

versione mobile. Utilizzare 

le moderne pratiche per 

la UI e UX in modo che il 

sito sia sempre semplice e 

veloce da consultare.

Paolo Casanova 46Applicazione

home  profile  about us      searchPAOLO
CASANOVA



Abbigliamento
Sull'abbigliamento il 

pittogramma e il logotipo 

vengono posizionati 

sempre separati.

Sui capi più eleganti viene 

usato solo il pittogramma, 

molto piccolo, 

possibilmente sul bavero o 

sul colletto nel caso di una 

camicia.

Su capi da lavoro o più 

sportivi il logotipo viene 

posizionato sulla manica 

sinistra alla stessa 

altezza del pittogramma 

posizionato, sempre 

piccolo, sul fronte.

Pittogramma solo in giallo, capi di abbigliamento solo bianchi, neri o marrone scuro. Pittogramma e logotipo possono essere ricamati o stampati in serigrafia.

Paolo Casanova 47Applicazione



I sacchetti dovrebbero 

essere preferibilmente di 

carta da pacchi "povera" 

che si abbina meglio ai 

prodotti naturali di qualità.

Uso del motivo solo in 

nero, logo solo in giallo 

senape / nero.

Paolo Casanova 48Applicazione

Sacchetti

PAOLO CASANOVA

PAOLO
CASANOVA
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Via Trevano 2

6900 Lugano

Switzerland

+41 79 106 94 94

claudio@brignole.ch

brignole.ch

Everything always starts from a dream.


