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IL MARCHIO 
LOGOTIPO

Il logotipo è rappresentato
dal nome dell’azienda Sereni
Orizzonti che cela un significato 
importante: la visione, 
la consapevolezza, la filosofia 
di un luogo rasserenante.
Il marchio si traduce con 
il segno grafico di un cerchio,
dove all’interno troviamo 
un orizzonte e un gabbiano. 
In questi capitoli si definisce 
il campo ottimale per l’uso
corretto delle varie tipologie
cromatiche e dimensionali 
del marchio logotipo.
Per consolidare e tutelare 
l’identità visiva dell’azienda 
Sereni Orizzonti è importante
applicare le indicazioni 
contenute nel manuale, 
senza modificare in alcun 
caso le misure, i colori, 
le posizioni o i rapporti indicati.
Il Pay Off Residenze per anziani
in Italia ha il compito 
di comunicare l’essenza 
e l’operato dell’azienda.

2X

7X

2X

1X

1X

Visualizzazione del modulo 
del rapporto di dimensionamento

Visualizzazione 
del marchio logotipo
+ Pay Off
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CROMOTIPO
E IL POSITIVO
NEGATIVO

Il cromotipo, insieme al marchio
e al logotipo, definisce l’identità
visiva di Sereni Orizzonti.
Il colore istituzionale è il blu,
a fianco riprodotto e declinato 
secondo i sistemi Pantone 
e negli spazi colore 
di quadricromia CMYK e luce 
RGB. Il secondo colore,  
è l’azzurro, anch’esso riprodotto 
e declinato secondo gli stessi 
sistemi,  ricavato da una 
percentuale di intensità
dello stesso blu prima indicato.
Il colore invece utilizzato
per il Pay Off è il grigio.

Il significato simbolico dei colori
Il blu è il colore del silenzio, 
della calma e della tranquillità,
della tenerezza, della gioia 
di vivere ed è il colore più 
importante nella percezione 
visiva di sicurezza e solidità.
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Pantone
654 C

CMYK
cyan 100
magenta 80
giallo 32
nero 16

RGB
R 0
G 58
B 112

Sistema RAL
RAL 5002

PANTONE ®
654 C

Pantone
654 C
Intensità 
al 50%

CMYK
cyan 100
magenta 80
giallo 32
nero 16

RGB
R 0
G 58
B 112

Sistema RAL
RAL 5002
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Pantone
424 C

CMYK
cyan 0
magenta 0
giallo 0
nero 70

RGB
R 109
G 110
B 113
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5PROVE 
DI RIDUZIONE
NEGATIVO
POSITIVO
/COLORE

In questa tavola si indicano
i minimi fattori di riduzione
consentiti per il marchio 
logotipo Sereni Orizzonti.
Il rimpicciolimento 
alla massima dimensione 
consentita di (40 mm), 
sia nella versione negativa 
e positiva, mantiene una nitida
lettura del simbolo positivo 
e della forma logotipica, 
garantendone la sua 
chiarezza e leggibilità.

Nella versione in negativo
il marchio viene sigillato
da un profilo bianco e la forma
logotipica diventa bianca.

Tutte le versioni in questa
pagina visualizzate
sono scaricabili dal sito
nei diversi formati
www.sereniorizzonti.it
sezione modulistica.

Riduzione massima
consentita (40 mm)

40 mm 40 mm

Riduzione massima
consentita (40 mm)

Marchio logotipo
versione positivo

Marchio logotipo
versione negativo
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PROVE DI 
RIDUZIONE
NEGATIVO
POSITIVO B/N

In questa tavola si indicano
i minimi fattori di riduzione
consentiti per il marchio 
logotipo Sereni Orizzonti.
Il rimpicciolimento 
alla massima dimensione 
consentita di (40 mm), 
sia nella versione negativa 
e positiva, mantiene una nitida
lettura del simbolo positivo 
e della forma logotipica, 
garantendone la sua 
chiarezza e leggibilità.

Nella versione del marchio
su fondo scuro (negativo)
il marchio viene sigillato
da un profilo bianco e la forma
logotipica diventa bianca.

Tutte le versioni in questa
pagina visualizzate
sono scaricabili dal sito
www.sereniorizzonti.it
sezione modulistica.

Riduzione massima
consentita 

Riduzione massima
consentita 

40 mm 40 mm

Marchio logotipo b/n
versione positivo

Marchio logotipo b/n
versione negativo
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ALTRE 
CONFIGURAZIONI
AMMESSE

Il logotipo istituzionale 
non deve essere utilizzato 
in maniera arbitraria, ma deve
tener conto delle regole 
di applicazione previste.

1. Il marchio non deve essere 
mai posizionato sotto la forma
logotipica Sereni Orizzonti

2. Non devono mai essere 
cambiati i rapporti di gerarchia
tra forma logotipica e Payoff

3. Unica variabile è dimensione
e peso del marchio in base 
al rapporto di configurazione

Si identificano tre variabili 
di configurazione

A. marchio logotipo/epigrafe
B. marchio logotipo/destra
C. marchio logotipo/forma estesa

Le tre configurazioni sono
scaricabili nei diversi formati
su sito www.sereniorizzonti.it
nella sezione modulistica.
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2X5X
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2X
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2X

2X5X

1X

Visualizzazione costruzione A. Marchio logotipo/epigrafe

B. Marchio logotipo/destra

C. Marchio logotipo/forma estesa



8

CARATTERI 
TIPOGRAFICI 
UFFICIALI

Il carattere tipografico serif 
(con grazie) designato al logotipo 
istituzionale Sereni Orizzonti 
è Trajan, declinato nelle varianti
Regular e Bold.

Questo carattere prodotto 
da Carol Twombly nel 1989, 
riprende il design delle capitali
romane presenti nelle iscrizioni
alla base della colonna Traiana.
Carattere resistente e versatile
in grado di donare eleganza 
ai tratti incisi a scalpello.

Il carattere utilizzabile per
le comunicazioni di secondo 
ordine, è invece l’Akkurat,
carattere dal naturalismo 
efficace sens serif (senza grazie).

L’utilizzo di questi caratteri 
deve essere riservato 
e limitato a utenti esperti 
preventivamente autorizzati.

Trajan Pro

Akkurat

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
1234567890



In questa soluzione sono 
contemplati alcuni elementi
base dell’identità coordinata 
di Sereni Orizzonti.

Il loro utilizzo consente 
di uniformare le comunicazioni,
dirette sia all’interno che 
all’esterno, mediante un’unica
veste grafica e rappresentare
l’azienda ai destinatari
in modo efficace garantendone
l’immediata riconoscibilità.

L’immagine coordinata deve 
seguire i cromotipi, i caratteri
e i criteri di comunicazione
approvati da Sereni Orizzonti.

Qui a fianco visualizzati
alcuni elementi grafici
dell’immagine coordianta:

A1. Biglietti da visita Direzione
A2. Biglietti da visita Strutture
A3. Carta intestata Istituzionale
A4. Cartella stampa

IMMAGINE
COORDINATA

A2A1

A3 A4
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Qui riportiamo un esempio
di una pagina pubblicitaria
di Sereni Orizzonti.

In generale le indicazioni
imprescindibili per l’assetto 
della pagina sono:

1. Utilizzo caratteri istituzionali
(Trajan e Trade Ghotic)

2. Utilizzo marchio logotipo

3. Utilizzo immagini alta qualità

4. Utilizzo cromotipo 
istituzionali per fondi e caratteri

ESEMPIO ADV
NEWS PAPER



Le shopping bags Sereni 
Orizzonti dovranno essere 
coordinate con i criteri di
marchio logotipo, cromotipi
ed i caratteri istituzionali.

Nel profilo alto, interno
alla bag, dovranno essere
sempre riportati gli estremi
di Sereni Orizzonti (indirizzo
direzione e sito web).

SHOPPING BAGS
PER MATERIALE
DIVULGATIVO

RESIDENZE
PER ANZIANI 
IN ITALIA



PAGINA
FACEBOOK
SINGOLE
STRUTTURE

Ad ogni struttura viene
rimandata la relativa pagina 
Facebook (massima 
capillarizzazione rete/digital). 
Per le modalità e criteri
di apertura e implementazione
inviare richiesta alla seguente 
e-mail: elisabetta.molino@sere-
niorizzonti.it
Per l’assetto grafico invece,
seguire le indicazioni
qui a fianco visualizzate.

2. Immagine di profilo
- Marchio logotipo Sereni Orizzonti
- Nome Residenza su fascia blu
Dimensioni 160 x 160 pixel

3. Immagine di copertina
- Immagine tratta da archivio fotografico
- linguetta blu con indicazione tipo
struttura e Regione
Dimensioni 8521 x 315 pixel

1. Registrazione pagina
Sereni Orizzonti + Luogo struttura
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FIRMA DIGITALE
PERSONALIZZATA

Le comunicazioni via mail
dovranno avere in calce
la firma digitale personalizzata.

Un file da allegare come
firma alla propria mail
contenente il marchio logotipo,
indirizzo web, nome e carica
ricoperta insieme all’indirizzo
della struttura in cui si opera.

Utilizzare il carattere 
Akkurat per comporre nuovi
messaggi (10/11 punti) 
modificando solo il colore
del testo nel grigio scuro.

Gentilissimi,

come da accordi di seguito vi inviamo presentazione richiesta. 

Sereni Orizzonti o!re assistenza anche a minori a!etti da disturbi comportamentali, da psicopatologie di varia entità 

o provenienti da situazioni di disagio familiare attraverso interventi personalizzati, continuativi, prolungati nel tempo 

e de#niti all’interno di un progetto educativo riabilitativo speci#co, individuale e monitorabile da un’équipe medica 

altamente specializzata. L'ampia fascia d’età dei minori richiederà inoltre un'attenta articolazione e diversi#cazione 

degli spazi e degli orari delle attività che dovranno rispondere a speci#che esigenze del soggetto.

Cordiali saluti,

Daniele Canova

Sereni Orizzonti

info@nomecognome.it

Nome Cognome
Direttore RSA Nome Residenza

Residenze per anziani in Italia

www.sereniorizzonti.it

Via Dante, 14/B - 28015 Momo, Novara
Tel. 0321 925380 Fax 0321 925598
rsa.momo@sereniorizzonti.it

Firma mail personalizzata
formato digitale

Composizione mail
Marchio logotipo Nome Cognome
e indirizzo sito Carica e struttura

Estremi, indirizzo, 
tel. fax, mail struttura
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MEZZI DI 
TRASPORTO

I mezzi di servizio sono
personalizzati con fascia grafica
sul lato, mentre sul retro con PVC 
autoadesivo prespaziato.

1. Retro mezzo
Applicazione prespaziato 
adesivo del marchio logotipo, 
Pay Off e sito web

2. Lato mezzo
Applicazione fascia grafica
del marchio logotipo e Pay Off



A MURO

A BANDIERA

A SOSPENSIONE

TOTEM
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SEGNALETICA
INTERNA
STRUTTURE

A seconda delle esigenze 
e degli spazi disponibili 
si individuano i supporti 
più adatti per comunicare 
le informazioni.

A MURO I supporti a muro 
possono essere molto differenti
tra loro e vengono utilizzati per
qualsiasi tipologia di cartello:
orientativi, direzionali, 
identificativi e informativi.

A BANDIERA Prevalentemente
utilizzati come fuoriporta 

SOSPESI Visibili anche 
in situazioni di grande 
affollamento, quindi adatti 
a corridoi o a grandi ambienti 

A TERRA Solitamente totem 
e piantane, utilizzate soprattutto
per gli ambienti di grandi 
dimensioni e di forte passaggio

Per le strutture Sereni Orizzonti
si sono individuati i modelli 
Monolite, segnaletiche in 
alluminio con superficie convessa.
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SEGNALETICA
INTERNA
STRUTTURE

La scelta del carattere 
tipografico è fondamentale 
per una buona comprensione
della segnaletica. Solitamente 
si utilizzano caratteri Sans 
Serif (senza grazie) perchè 
più leggibili e chiari. 
Il carattere può anche definire
una gerarchia nei contenuti, 
per esempio il maiuscolo 
solitamente indicano 
informazioni di maggior 
rilievo rispetto ad un carattere 
in minuscolo e/o in light.

I pittogrammi integrano 
i contenuti testuali e rendono 
più facile e immediata la lettura.
Inoltre questi segni grafici 
permettono anche a utenti 
di lingua straniera o a persone,
con difficoltà nella lettura, 
di comprendere le informazioni.

L’utilizzo di questi caratteri 
per altre e diverse utilizzazioni
deve essere riservato 
e limitato a utenti esperti 
preventivamente autorizzati.

Trajan Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
1234567890

Akkurat bold

Pittogrammi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
1234567890

TV
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VETROFANIE
STRUTTURE

Per le vetrofanie si identifica
la soluzione del marchio logotipo
completo di Pay Off applicato 
con prespaziato adesivo 
opalino nella porta 
d’ingresso alla struttura.

Prospetto di esempio
Altezza porta cm 220
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DIVISE
PERSONALE
SERENI 
ORIZZONTI

Le divise del personale
Sereni Orizzonti dovranno
essere le stesse per tutte
le strutture. Si identificano
due tipi, blu per il personale
di servizio, azzurra 
per il personale delle pulizie.

Entrambe saranno 
personalizzate con la stampa
del marchio logotipo 
sulla tasca fronte-divisa
nella configurazione 
ad epigrafe riprodotta (A1).

A1



Sereni Orizzonti 1 srl
Via Piave 5 33100 Udine
info@sereniorizzonti.it
www.sereniorizzonti.it

Responsabile comunicazione
Elisabetta Molino
Cell. 348 9328294
elisabetta.molino@sereniorizzonti.it


