
Manuale d’uso
della Logotipo/Marca
CaLabria Turismo



Regione Calabria
Dipartimento Turismo



Manuale d’uso
Linee guida
per l’uso 
dell’identità 
visiva del 
Logotipo/Marca
CaLabria Turismo

© Copyright 2011
REGIONE CALABRIA



il logotipo

il Logotipo/Marchio CaLabria Turismo 
presentato nelle pagine a seguire nasce 
dall’esigenza di identificare, attraverso 
un brand riconosciuto a livello naziona-
le e internazionale, l’identità visiva della 
regione Calabria nel settore del turismo.
La ideazione è frutto di un’attenta analisi 
di contesto storico culturale e sociale con 
lo scopo di individuare l’elemento caratte-
rizzante identitario della Calabria.
Pertanto la Unique Selling Proposition è 
rappresentata dalla concettualizzazione 
grafica della Magna Grecia.



La CoSTrUzione



La forma
e il simbolismo

La Magna Grecia ha rappresentato, cete-
ris paribus, la culla della cultura greca 
nei suoi momenti di massimo splendore. 
il simbolismo ricorrente rappresentante 
il mito oltre che la vita quotidiana viene 
rappresentato su vasi, scudi e ornamenti. 
Tecnicamente gli elementi che hanno in-
ciso nella fase di realizzazione Logotipo/
Marca CaLabria Turismo sono:
- La sovrapposizione dell’iconografia, tipi-

ca delle rappresentazioni magno greche.
- L’utilizzazione dello scudo non tanto 

come simbolo di guerra quanto come 
simbolo di identità e di appartenenza. 

- il simbolismo, dove la foglia di alloro, la 
greca e l’acqua vengono ripetutamente 
utilizzati come decorazioni dell’oggetti-
stica e delle opere d’arti in genere.



La declinazione

nella fase di ideazione creativa del Lo-
gotipo/Marca CaLabria Turismo sono 
state  evidenziate le 3 linee di prodotto 
turistico principali su cui si baserà la 
strategia di marketing nel breve perio-
do. ognuna di queste è stata abbinata ad 
un preciso colore che ne identifica e ca-
ratterizza tutta la promozione. è impor-
tante utilizzare queste cromie abbinate 
alla tipologia di prodotto nell’ideazione 
grafica di pagine tabellari, depliant, 
brochure, volantini, etc... 
nella scelta cromatica si è tenuto pre-
sente l’uso del linguaggio convenziona-
le dei colori per la deliniazione dei pro-
dotti turistici.

Lo sviluppo successivo di ulteriori prodot-
ti dovrà contemplare pertanto l’aggiunta 
di uno scudo nella sfumatura cromatica 
pertinente al prodotto stesso, approfon-
dendo l’analisi dei simbolismi e definen-
done il carattere predominante.

Famiglia di prodotto baLneare

Famiglia di prodotto naTUra

Famiglia di prodotto CULTUra

Famiglia di prodotto TerMaLe



Un elemento di modernità al Logotipo/
Marca CaLabria Turismo è sulla pos-
sibilità di utilizzare sottodeclinazioni di 
prodotti turistici specifici ispirandosi alla 
tecnica cromatica del futurista boccioni 
(massimo esponente del futurismo con-
terraneo calabrese) dove la sfumatura 
cromatica rappresenta l’elemento distin-
tivo delle sue opere.



il testo

Font: adonais 
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bianco e nero



Positivo e negativo



riduzioni e spazi 
minimi di rispetto

2 cm

il logotipo deve essere sempre
ridotto proporzionalmente.
La dimensione minima di

riduzione consentita è di 2 cm

è importante che intorno
al logotipo si crei sempre una

fascia di rispetto che ne conservi
l’identità e ne permetta la

leggibilità e la riconoscibilità in
qualunque situazione,

soprattutto quando esso viene
utilizzato insieme 

ad altri marchi o logotipi.
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Come non
bisogna usarlo

il logotipo non è in alcun modo
modificabile per esigenze

grafiche o tipografiche.
esso può essere solo ingrandito

o rimpicciolito mantenendo le
proporzioni, sempre nel rispetto

delle regole di impaginazione.
ecco alcune regole per evitare gli

errori più comuni.



Font per slogans 
o payoff

Font: buffaloStance 

Payoff Pensiero mediterraneo



applicazioni grafiche
per famiglia di prodotto

Famiglia di prodotto baLneare

Famiglia di prodotto naTUra

Famiglia di prodotto CULTUra

aPPLiCazioni Con PaYoFF
 il Payoff assume il colore
della famiglia di prodotto



iMMaGine
CoordinaTa



Font istituzionale
di accompagnamento

barmeno regular

ABCDEFGHIKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghiklmn
opqrstuvwxyz
0123456789
barmeno bold

ABCDEFGHIKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghiklmn
opqrstuvwxyz
0123456789

bodonitown

abCdeFGHiKLMn
oPQrSTUVWXYz
abcdefghiklmn
opqrstuvwxyz
0123456789



CarTa inTeSTaTa 
Formato a4, carta da 100 g

biGLieTTo da ViSiTa 
Formato 8,5 x 5,5 cm
in cartoncino da 300 g
stampato fronte e retro,
font utilizzato: barmeno.

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TURISMO

Via San Nicola 8
88100 Catanzaro 

www.turiscalabria.it
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FoGLio 
Formato a4, carta da 100 g

bUSTe
Formato 23 x 11 cm

www.turiscalabria.it

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TURISMO
Via San Nicola 8
88100 Catanzaro 
www.turiscalabria.it



associazione 
Marchi istituzionali

Fondi FESR

Regione Calabria



Materiale promozionale

Calabria.
Pensiero
mediterraneo

Calabria.
Pensiero
mediterraneo



Calabria. Pensiero mediterraneo

Calabria.

Pensiero

mediterraneo



Merchandising



Gli elementi distintivi del Logotipo/
Marca Calabria Turismo come detto nel 
capitolo della costruzione sono l’acqua, 
l’alloro e la greca.
Pertanto negli usi di comunicazione non 
convenzionali dove si rende necessario 
l’utilizzazione del Logotipo semplificato 
nella fattispecie su materiali particolari 
(cuoio, legno, metalli) in basso rilievo o 
in incisione si suggerisce questa modo-
lità d’uso.

altri usi



Regione Calabria
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