


I tre Laghi – Lago di Garda, Lago d'Iseo e Lago d'Idro 
tra i quali c'è anche il più grande d'Italia, offrono un 
patrimonio ambientale davvero straordinario, che ha saputo 
conquistare fin dai tempi più antichi scrittori, poeti ed artisti 
con il suo fascino irresistibile e fuori dal tempo.

I tre fiumi - Fiume Oglio, Fiume Chiese e Fiume Mella  
accompagnano i visitatori attraverso una fitta rete di percorsi 
e rendono fertile una terra ricca di vigneti. 

Le tre valli – Val Camonica, Val Trompia e Val Sabbia  
accolgono il turista nel loro ventre. Lo nutrono delle loro 
bellezze. Gli offrono la possibilità di esplorare percorsi 
naturalistici mozzafiato. 

Il logotipo incorpora e rappresenta le tre anime del territorio. 
Al contempo enfatizza il ruolo dell'individuo posto al centro  
di ogni attività, sempre nel rispetto della natura.
Ed è così che, sfruttando la ricorrenza delle tre “i” di Visit 
Brescia, la geografia territoriale si ritrova sintetizzata in un 
semplice, quanto efficace, pittogramma che racchiude i tre 
elementi che caratterizzano la località di Brescia e provincia: i 
laghi, i fiumi e le valli principali. 
I laghi sono raffigurati dai cerchi. I fiumi li ritroviamo nei 
rettangoli. Le valli sono i semicerchi. E la scelta cromatica 
supporta appieno questi elementi. Le tonalità del verde 
rimandano alla natura, agli alberi e alla tranquillità delle valli. 
L'azzurro, in tutte le sue sfumature dal blu al turchese, è il 
simbolo di laghi e fiumi, è l'acqua che rinfresca e che purifica.
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versione positiva e negativa colore

Cerchi, rettangoli e semicerchi sono di norma riprodotti 
rispettivamente in azzurro, turchese e verde sia nella versione 
positiva che negativa. Gli altri elementi in lettering sono di 
norma riprodotti in blu (versione positiva) oppure in bianco 
(versione negativa). I colori a cui si fa riferimento sono 
quotati a pagina 17.



versione positiva e negativa toni di grigio

Cerchi, rettangoli, semicerchi e gli altri elementi in lettering 
sono convertiti in scala di grigio (versione positiva e negativa) 
per la versione printer-friendly.



versione positiva e negativa al tratto

Cerchi, rettangoli, semicerchi e gli altri elementi in lettering 
sono di norma riprodotti in nero (versione positiva) oppure in 
bianco (versione negativa). 



costruzione ed area di rispetto

L’area di rispetto del brand è uno degli elementi base per 
garantire la leggibilità dello stesso. Corrisponde all’area di 
spazio libero minimo che è stata stabilita attorno al marchio. 
Nessun elemento (testo, immagini, illustrazioni, ecc.) dovrà 
essere inserito nell’area. 
Lo spazio libero minimo da lasciare attorno a tutti e quattro i 
lati del marchio è pari al doppio del pallino delle “i”.

= x2



dimensioni minime

Minimale stampa
Nelle applicazioni stampa l’identità visiva Visit Brescia
non può essere riprodotta con un'altezza inferiore a 4 mm.

Minimale web
Nelle applicazioni web l’identità visiva Visit Brescia
non può essere riprodotta con un'altezza inferiore a 25 pixel 
(8,82 mm).

h 4mm



monogramma

Il monogramma riporta le lettere “i” del nome Visit Brescia. 
Nasce, in particolare, per le applicazioni stampa o web in cui 
l'identità visiva Visit Brescia non vuole essere riprodotta per 
esteso.



payoff

"Città, provincia, emozioni." è il payoff di Visit Brescia.
Una vera e propria estensione del nome che contribuisce alla 
costruzione dell'identità di marca. Come font è stato utilizzato 
Oswald Regular.





colori

Il logotipo sintetizza il territorio, dal punto di vista geografico, 
di Brescia e provincia, sfruttando il fatto che in “Visit Brescia” 
ricorrano tre vocali “i”. Con un disegno alternativo di queste 
lettere si è scelto di rappresentare i laghi, i fiumi e le valli 
principali della provincia. 

Blu
CMYK 97 74 2 0
RGB BHJVDBVYHE

Azzurro
CMYK 60 3 0 0
RGB BHJVDB

Bianco
CMYK 0 0 0 0
RGB BHJVDB

Verde acqua
CMYK 74 6 25 0
RGB BHJVDB

Verde
CMYK 60 0 97 0
RGB BHJVDB



Per sottolineare tale scopo è stata scelta la gamma dei colori 
freddi che vanno dal blu al verde, passando per l’azzurro 
e il turchese, in abbinamento al bianco. Colorazioni che 
rimandano a natura, freschezza, armonia e tranquillità.

Blu
CMYK 97 74 2 0
RGB 22 75 154
PANTONE 7686 C

Azzurro
CMYK 60 3 0 0
RGB 94 194 239
PANTONE 2985 C

Bianco
CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255

Turchese
CMYK 74 6 25 0
RGB 19 173 192
PANTONE 7466 C

Verde
CMYK 60 0 97 0
RGB 119 184 51
PANTONE 368 C



contatti

Copyright
Run Design ha ideato l'identità visiva Visit Brescia e redatto 
questo manuale. Le linee guida sono vincolanti per gli 
operatori interni ed esterni a Visit Brescia chiamati ad 
applicare la brand image Visit Brescia.

Linee guida
Run Design è a disposizione per dissipare ogni dubbio 
sull’applicazione delle linee guida:
info@rundesign.it;
tel. 02.2593364.

Deroghe
Eventuali deroghe alle linee guida indicate in questo 
documento devono essere comunicate, discusse e autorizzate 
da Visit Brescia.


