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Il Manuale di identità aziendale di Frinsa stabilisce le regole di 
base per la costruzione dell'immagine dell'azienda dal punto di 
vista grafico, con lo scopo di ottenere un’identità visiva omogenea 
del marchio e facilitare la creazione e lo sviluppo di nuovi ele-
menti grafici che potrebbero essere necessari in futuro. 

Il nostro manuale è diviso in tre sezioni, dove viene analizzato il 
marchio dal punto di vista grafico e tutto ciò che ne concerne, dal 
punto di vista della cancelleria aziendale e di esempi di uso su di-
versi supporti, per applicare la nostra Corporate Identity in modo 
più libero, senza perdere di vista l'unità grafica del marchio.
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Il marchio e gli elementi grafici che 
compongono la Corporate Identity di 
Frinsa 
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Il marchio grafico di Frinsa è caratterizzato da un 
logo realizzato con una font script, o tratto 
manuale, con uno spiccato carattere corsivo, 
creato appositamente per il marchio, e da un 
simbolo idi una bandiera e di un albero da vela 
realizzato (come il logo) con una linea informale, 

inclinato e con una lettera F ritagliata all'interno 
della bandiera. Il marchio grafico non è 
accompagnato da altri attributi, da una descrizione 
dell'attività o da altri elementi come il simbolo del 
marchio registrato ®.

Manuale di Identità Aziendale. Il marchio grafico.

Presentazione. 
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Griglia.
Manuale di Identità Aziendale. Il marchio grafico. Costruzione.

Questa griglia in scala 1:1 (con divisioni x10 per 
apprezzare meglio i dettagli) mostra la 
costruzione del marchio grafico così come gli 
spazi, le proporzioni, le dimensioni. che esistono 
tra gli elementi che lo compongono. Al fine di non 

distorcere l'immagine grafica di Frinsa, non è 
consentito alterare o modificare alcuno dei 
parametri menzionati al di fuori dei casi 
contemplati nel presente Manuale di Corporate 
Identity.
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 Area di rispetto. L'area di rispetto indica lo spazio che non può 
essere invaso da altri segni grafici o elementi 
simili che possano ostacolare la corretta visione 
del marchio Frinsa. Questi parametri vengono 
utilizzati anche per la costruzione dei riquadri di 
colore per la versione in negativo, come indicato 

alla pagina 9 del presente Manuale. La dimensione 
di riferimento X per la marcatura di quest'area di 
rispetto prende l'altezza dei punti indicati dalla 
bandiera presente nel simbolo.

Manuale di Identità Aziendale. Il marchio grafico. Costruzione.
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Manuale di Identità Aziendale. Il marchio grafico. Codice cromatico.

Il blu Frinsa. Il colore aziendale principale è il cosiddetto blu 
Frinsa, un blu intenso, e ne presentiamo la 
composizione affinché possa essere utilizzata su 
diversi supporti.

Quadricromia:Colore diretto: Schermo:
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Altri colori.
Manuale di Identità Aziendale. Il marchio grafico. Altri colori.

Per i casi in cui è necessario lavorare con il nero o 
con un colore diverso dal blu Frinsa, verrà sempre 
utilizzato il nero al 100% o del colore in questione. 
Questa circostanza può verificarsi quando il 

marchio viene utilizzato su un supporto che 
appartiene a un’azienda che non sia Frinsa (uno 
sponsor, ad esempio) e che impiegherà il nero o 
altri colori diretti.

Colore: Schermo:
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Manuale di Identità Aziendale. Il marchio grafico. Versione in negativo.

Versione in negativo. La versione in negativo del marchio Frinsa sarà 
sempre in bianco. Se si lavora con una cornice per 
contenere il marchio, si terrà conto dei margini 
indicati a pagina 6 (Area di rispetto).
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Manuale di Identità Aziendale. Il marchio grafico. Leggibilità.

Dimensione minima. Per garantire una corretta visualizzazione del 
marchio, se ne sconsiglia l'uso per una larghezza 
inferiore ai 20 mm.

Se si desidera una dimensione più piccola, si 
consiglia di utilizzare prima la versione icona 
indicata a pagina 12 del Manuale ed 
eventualmente la versione logo (pagina 14).
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Contrasto. Quando il marchio Frinsa è posizionato su sfondi 
complessi, come le fotografie, è essenziale 
assicurare un contrasto sufficiente a garantirne la 
corretta esposizione. A tale scopo, può essere 

utile utilizzare la versione in negativo del logo o su 
un rettangolo colorato, sia in positivo che in 
negativo.

Manuale di Identità Aziendale. Il marchio grafico. Leggibilità.
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