
Guida di stile aziendale



Dal 10 Giugno 1968 quando 
abbiamo iniziato come 
fabbrica di stivali di gomma, ci 
dedichiamo alla ricerca e allo 
sviluppo di compound per la 
produzione di lastre espanse 
per realizzare suole leggere 
per scarpe.
Oggi siamo l’azienda 
di riferimento a livello 
internazionale
per la produzione di lastre in 
microporosa a base E.V.A. 
(polimero EtilVinilAcetato) e 
gomma espansa, destinate 
al settore calzaturiero, 
ortopedico e come protezioni, 
pavimenti e rivestimenti, 
didattica e oggettistica.
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Il font utilizzato per la realizzazione  
del logo SELASTI è Avenir Next, 
tutto in maiuscolo, così composto:                                              
“SE” avenir light, “LA” avenir medium,    
“STI” in avenir bold.

Logo e font

I testi che affiancano il logo sono tutti in 
maiuscolo.

FONT LOGO: AVENIR NEXT MAIUSCOLO - REGULAR /  MEDIUM /   BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&*!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&*!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&*!?

ABab ABab ABab
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Logo principale: 
variazioni

(01) (03)

(02) (04)

Il LOGO può essere utilizzato nella versione blu (01) su fondo chiaro 
o immagine fotografica chiara, oppure in bianco su fondo blu (02).
Altrimenti può essere utilizzato In nero (03) oppure in bianco (04) se su 
fondo colorato o immagine fotografica (03, 04).
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Spazio vitale e leggibilità

Lo spazio intorno al logo è uguale nello 
spessore alla dimensione del simbolo che 
forma un riquadro di S nel marchio Selasti

Dimensione massima: 
non esistono limitazioni

Dimensione minima: 
nella misura inferiore a 1,00 cm si utilizzano 
solamente il riquadro e la scritta Selasti, sia 
nella versione orizzontale che verticale e non 
si utilizzano “S.p.A.” e “Settore Lastre Stigo”

(01)

(02)

> 1 CM
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Nero

RGB 00, 00, 00

CMYK 00, 00, 00, 100

HEX #000000

Bianco

RGB 255, 255, 255

CMYK 00, 00, 00, 00

HEX #ffffff

Blu Selasti

RGB 0, 39, 79

CMYK 100, 68, 0, 54

HEX #00274f

UTILIZZO COLORE CONSIGLIATO (RAPPORTO APPROSSIMATIVO):

50% 25% 25%

Palette colore
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FONT TITOLO: HELVETICA NEUE BOLD FONT TESTO: HELVETICA NEUE LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&*!?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&*!?ABab ABab

Font

Cium labo et ariassuntia 
vellaccus rem eium 
venestium
Sed quiae. Lorruntion perspernam, eles eiciam 
faceper chillorem que qui omnis accullis moloria 
sam repta dolore el eium volores nam, venimin 
non nossus ea volo quaspis aut aut lat illacia aut 
mo con cor accat re voluptius eicipsum sunte et 
volupta tionessunt.
Id estius. Mo vent, sedipsapit, consequid que non 
consed ma dolest, que dellendae nullaut omnimus 
daectatem quam, cuptaspe voluptae versper 
uptamendae versperchil millorrum ex excepe 
qui nobissi blab iumque veliberrum num quis 
maxim aut es erchillutet et ulpa diti re plabo. Nam 
sedipsapit, omnimus daectatem consequid et.

“DundisItatios 
quo quas 

ducipid 
eriorum rem 
fugit ut aut”
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Esempio di impaginato

SELASTI / SETTORE LASTRE STIGO

SELASTI, SEttore LAstre STIGO.

Dal 10 Giugno 1968 quando abbiamo iniziato come fabbrica 
di stivali di gomma, ci dedichiamo alla ricerca e allo sviluppo di 
compound per la produzione di lastre espanse per realizzare 
suole leggere per scarpe.

Oggi siamo l’azienda di riferimento a livello internazionale 
per la produzione di lastre in microporosa a base E.V.A. 
(polimero EtilVinilAcetato) e gomma espansa, destinate al 
settore calzaturiero, ortopedico e come protezioni, pavimenti e 
rivestimenti, didattica e oggettistica.
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(01) (02) (03)

Logo secondario

Il LOGO può essere utilizzato nella 
versione con sviluppo verticale (01) e se 
non fosse possibile per limiti di spazio 
che ne diminuiscono la leggibilità, nella 
versione con sviluppo orizzontale (02).                       
Il Logo può essere solo il Marchio, dove sia 
già espresso il riferimento all’Azienda e si 
consideri solo come elemento decorativo 
(03).
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Utilizzo corretto del logo

Il Marchio deve essere posto prima del logo 
nella versione orizzontale.

SI

NO

Il marchio deve essere al centro e sopra 
nella versione estesa.
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Coordinato commerciale

GRAFICA ZNOJMO s.r.l.

Via Lisbona, 22 -22/a
50065 Pontassieve (Firenze)
Tel.  055 8368460
 055 8313900
Fax  055 8369850
www.graficaznoymo.it
info@graficaznoymo.it
grafici@graficaznoymo.it

I colori riportati sul presente documento possono variare rispetto al prodotto realizzato durante la produzione, per ragioni di tecnica di realizzazione, 
supporto di stampa e mezzo di stampa diversi r ispetto alla realizzazione del presente. I colori servono esclusivamente quale riferimento.

CLIENTE:

NOME PRODOTTO:

MISURE:   SCALA:

NR COLORI:  COLORI:   DATA:

A P P R O V A Z I O N E  B O Z Z E  D I  S T A M P A :

CMYK

SELASTI S.p.A.

BIGLIETTI DA VISITA

85x55 mm 1:1

10-10-2019

Azienda Certificata UNI EN ISO 9002: Cert. Nr 46

SELASTI SPA
VIA CESARE BATTISTI, 29/31 - 50065 MONTEBONELLO  PONTASSIEVE (FI)
TEL. +39 055 8396052/3 - +39 055 8398364 - FAX +39 055 8399155
www.selasti.com - selasti@selasti.com - P. IVA 03907310480

Mario Rossi
UFFICIO ACQUISTI
mariorossi@selasti.it

Biglietto da visita
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Abbigliamento Selasti:                                         
Maglie a maniche corte (01) e a maniche 
lunghe (02), Felpa (03) e Gilet (04).  I 
colori dell’abbigliamento variano dal blu 
Selasti al grigio chiaro e scuro. Il logo in 
versione orizzontale (05) è posizionato 
in alto a sinistra e viene utilizzato in 
bianco o blu Selasti, a seconda del colore 
dell’abbigliamento.

(01) (02) (03) (04)

(05)
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Nei profili social media, il logo Selasti 
nella versione completa e in colore blu, 
sarà inserito come immagine di profilo. 
L’immagine istituzionale sarà inserita come 
immagine di copertina.

(01) (02)

(03) (04)

Social media
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Le newsletter si possono distinguere in 2 tipi:                                                                      
- newsletter grafica                                          
- newsletter di testo                                                         
La newsletter grafica è composta da un 
riquadro con fondo di colore blu aziendale 
dove viene inserito il logo in bianco al centro.                             
Una parte dell’immagine grafica o 
fotografica, di larghezza minore del 
riquadro, si sovrappone al riquadro stesso.           
L’altezza dell’immagine è variabile.                                    
Il testo è inserito in un blocco giustificato 
al centro. Si utilizzano i font indicati nella 
sezione FONT. (01)

Newsletter

La newsletter di testo è composta da 
un’intestazione con un riquadro di colore 
blu aziendale con il logo in bianco al 
centro.
Il testo viene inserito in un blocco a 
centro pagina con eventuali inserimenti di 
immagini. Il testo può essere NERO, i titoli 
in BLU (vedi pag. 8) oppure GRIGIO 70%.
In conclusione della newsletter a fondo 
pagina, un riquadro di colore blu (vedi 
pag.8) con i recapiti aziendali scritti in 
bianco. 
Per l’uso dei font si fa riferimento alle 
indicazioni di pagina 10. (02)

(01)

(02)



Selasti Spa

Via C. Battisti 29, 31 - 50065
Montebonello, Pontassieve (Firenze)
Phone: (+39) 055.8396052 (r.a)
Fax: (+39) 055.8399155

www.selasti.com
selasti@selasti.com

Facebook @selastistigo
LinkedIn @Selasti S.p.A.


