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Introduzione

L’attività di Azione Famiglie Nuove

Nata nel 1998, opera affinché la famiglia
riacquisti valore e dignità in una
prospettiva di condivisione tra culture,
religioni e realtà sociali differenti.
Promuove iniziative di supporto, culturali e
formative, per la famiglia, e progetti per
sostenere l’infanzia svantaggiata,
diffondendo la solidarietà. Oggi è
determinata nel perseguire questi obiettivi
con rinnovato vigore partendo dall’impatto
comunicativo e perfezionando la capacità
di diffonderli in modo efficace. 
Un bambino al centro che abbraccia i
genitori ed è ricambiato, è il soggetto del
logo dell’Associazione Azione Famiglie
Nuove. Linea grafica moderna e armonica,
richiama attraverso il rosso l’ambito della
solidarietà, con il grigio tutto ciò che è da
colorare con le diverse iniziative ed il
bianco l’innocenza dei bambini.
Un’immagine semplice, efficace,
rassicurante ed evocativa della “mission” di
questa associazione.
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Il logo Azione Famiglie Nuove, formato
dal simbolo e dal nome che lo
accompagna rappresenta l’elemento
centrale della comunicazione visiva
dell’Associazione Azione Famiglie Nuove.
Tutte le forme di comunicazione visiva di
questa associazione dovrebbero
comprendere sempre il logo nella sua
completezza, e per fare ciò è necessario
seguire le linee guida di questo manuale,
il cui scopo è quello di garantirne il
corretto utilizzo e sfruttare al massimo il
suo impatto visivo. 

Il logo Azione Famiglie Nuove
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I modelli compositivi del logo

Il marchio-logo Azione Famiglie Nuove
viene proposto nella soluzione a epigrafe  .
Il modello compositivo di riferimento
quindi è quello ad epigrafe, essendo il logo
costruito su un’asse centrale.
Non sono previsti altri modelli compositivi
pertanto si consiglia di non variare mai le
proporzioni tra Marchio e Logotipo.

Versione a epigrafe
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Area di rispetto

La leggibilità del marchio-logo Azione
Famiglie Nuove è maggiore se lo spazio
che lo circonda è sufficientemente ampio.
Nell’esempio a lato è riportato lo spazio
minimo da rispettare tra il marchio-logo ed
eventuali altri elementi compositivi (testi,
foto, illustrazioni).
Questo spazio è da considerarsi minimo
pertanto, quando è possibile, deve essere
aumentato.

x

x

x

x

x

x
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x x

x = misura cerchio bianco del logo
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  PANTONE ® solid coated Pantone 485 C Pantone 430 C Pantone Process Black White
CMYK 0%, 100%, 100%, 0% 53%, 37%, 34%, 16% 0%, 0%, 0%, 100% 0%, 0%, 0%, 0%
BIANCO E NERO K 49% K 49% 0%, 0%, 0%, 100% 0%, 0%, 0%, 0%
RGB 255, 0, 0 124, 133, 140 0, 0, 0 255, 255, 255
WEB #FF0000 #7C858C #000000 #FFFFFF

Alla Base dell’identità visiva
dell’Associazione Azione Famiglie Nuove
vi è l’utilizzo costante dei colori
istituzionali: Rosso e Grigio. 
Inoltre sono previsti i colori Nero e Bianco
in particolari situazioni limite.
I colori istituzionali possono essere
riprodotti in stampa per mezzo di tinte
piatte (vedi i valori di riferimento Pantone

® Solid Coated) o con i colori di
quadricromia usati secondo le
percentuali indicate. Quando il
Marchio/Logo è riprodotto con processi
diversi dalla stampa offset, è necessario
convertire i colori nel codice cromatico
equivalente. 
Nella tabella sono riportati i codici RGB
per il Web ed il video.

I colori istituzionali del logo
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Versione colore del logo

Versione positiva Versione negativa

Versione su fondo colore - opzione 1 Versione su fondo colore - opzione 2
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Versione bianco e nero del logo

Versione positiva Versione negativa

Versione su fondo grigio Versione monocromatica
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Versioni outline

Le versioni outline devono essere
adottate in tutti i casi in cui la tecnica di
stampa o il supporto utilizzato non
garantiscono una resa visiva ottimale,
per esempio, nella stampa in serigrafia
di piccole dimensioni (vedere esempio
A). Inoltre, queste versioni possono
essere impiegate come alternativa alla
versione speciale (vedi tavola

successiva) nella riproduzione per
mezzo di tecniche alternative alla
stampa, come la stampa a caldo (vedere
esempio B). In stampa, si consiglia la
riproduzione delle versioni outline nei
colori istituzionali rosso e grigio ma, in
caso di restrizioni tecniche, è possibile
anche l’uso di tinte non compatibili.

A. Incisione B. Stampa a caldo
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Leggibilità

Il logo istituzionale di Azione Famiglie
Nuove, formato dal simbolo e dal nome
che lo accompagna, è leggibile anche a
dimensioni ridotte.
Non utilizzare mai una base inferiore alle
dimensioni indicate a lato.
Il riferimento di grandezza è riportato
nella parte inferiore del logo.

Base 2 cm
Dimensione minima

Base 2,5 cm
Dimensione consigliata

Base 2,8 cm
Dimensione per lettera A4



Regole base per il corretto utilizzo
del marchio/logo 
1. Non applicare il logo su fondi cromatici
o fotografici che ne diminuiscano la
visibilità 

2. Non allegare qualsiasi altro messaggio
al logo (campagna stampa, nomi,
slogan o illustrazioni)

3. Non utilizzare il logo come parte di un
testo 

4. Non ruotare il logo in alcun modo
5. Non distorcere le proporzioni del logo
in alcun modo
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Regole di utilizzo

è esattamente quello
che cercavi...

Lorem ipsum suis                                  ut Umbraculi amputat
suis, ut ossifragi corrumperet saburre umpteen, apparatus
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Allineamento con altri marchi

Quando il Logo Azione Famiglie Nuove
si accosta ad altri Marchi è necessario
seguire alcuni criteri base
d’impaginazione e deve essere sempre
considerata l’area di rispetto minima. A
lato è riportata la misura minima di
accostamento in riferimento alla
grandezza del logo con base di cm 3,5.

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Base 3,5 cm
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Montserrat
Light Italic Regular Italic Bold Italic Extra Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

eb garamond

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Per quanto riguarda i caratteri istituzionali
di Azione Famiglie Nuove, sono utilizzati il
Gotham e il Garamond.
Il Gotham nello stile Black è il carattere
utilizzato nel logo per la parola ”afnonlus”
e può essere usato anche per tutta
l’immagine coordinata. Nel caso in cui non
si disponga del carattere tipografico
Gotham è previsto l’utilizzo del carattere
alternativo Arial (comune sia su sistemi
Macintosh sia Windows), negli stili indicati
a lato.
L’altro carattere, il Garamond, può essere
accostato al Gotham e utilizzato sia sul
materiale di stampa (titoli e testi per
brochure, flyers, depliant, ecc) che sul web
ma non per l’immagine coordinata.

I caratteri tipografici istituzionali

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Arial 
Italic Bold Italic Black 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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