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Introduzione
La nuova Visual Identity del Brand Sì!4Web è stata progettata con 
lo scopo di rappresentare con maggior efficacia il concetto di 
trasformazione dall’analogico al digitale. 

La progettazione del nuovo Logo raggiunge infatti l’obiettivo di 
riuscire a raccontare l’evoluzione del Brand nel suo naturale 
passaggio dalla carta al web, conservando le proprie radici per 
proiettarsi, attraverso il presente, in direzione futura.  

La storia solida e personale di una Azienda come Pagine Sì! Spa 
che, agli occhi del target di riferimento - PMI e liberi professionisti - 
si manifesta come esempio di affidabilità, competenza e serietà.  

Una realtà che, in virtù della sua esperienza diretta, sa 
perfettamente come accompagnare i propri Clienti nel loro percorso 
di Trasformazione Digitale.  

Attuali, Sostenibili, Digitali.



Linee Guida
Vengono qui presentate le Linee Guida per il corretto utilizzo del 
Marchio Sì!4Web. Queste Linee Guida costituiscono un insieme di 
regole e indicazioni da seguire con attenzione e precisione, al 
fine di garantire una costanza nella coerenza visiva e comunicativa 
con cui il Marchio viene presentato. 

Si prega di attenersi sempre a quanto riportato in questo Manuale, 
per creare un’immagine e percezione del Marchio uniforme, 
continua e di conseguenza efficace in tutte le applicazioni in cui 
verrà utilizzato.
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Configurazioni
Il Logo Sì!4Web è stato progettato per essere 
versatile e dinamico, nell’ottica di prestarsi a 
declinazioni differenti ma sempre armoniche e 
immediate nella propria riconoscibilità. 

Vengono qui fornite le tre differenti 
configurazioni possibili.
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Versione Estesa

Standalone: per applicazioni Web (Sito, Social Media Content),  
con riferimento specifico alla Digital Business Unit di PagineSì! Spa. 

Combo: abbinato al precedente Logo di PagineSì! Spa ed altri loghi partner.

Versione Compatta
Standalone: per applicazioni Web (Profili Social) e quando rappresenta 

l’intero “universo” del Gruppo PagineSì! Spa.

Versione Declinata
Standalone: per applicazioni che descrivono prodotti, servizi o macro aree (es. Reputation, Social 

Media, Advertising, Produzione Video, Presenza Digitale, eCommerce).



La spaziatura, o anche “Area di Rispetto”, è la 
distanza minima che intercorre tra il Logo e 
qualsiasi altro elemento (testo o immagini) che lo 
circonda.  

Seguire queste indicazioni per garantire la 
massima leggibilità e visibilità del Marchio.  

Il Logo include una spaziatura minima pari a 2x 
l’altezza del Pixel emergente dal Pittogramma. 
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Dimensioni Minime
Nonostante il Logo sia stato studiato per 
massimizzarne la scalabilità, è utile definire le 
dimensioni minime, per stampa o sul web, oltre le 
quali non è possibile andare, al fine di mantenere 
tutti gli elementi del Logo sempre distinguibili. 
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Web: 50px 

Print: 10mm 

Web: 50px 

Print: 15mm 



Colori
Il Logo può essere utilizzato sia nelle varianti a colori che in 
bianco/nero o negativo. Tuttavia, si consiglia di preferire le 
varianti a colori, limitando l’impiego del b/n e negativo solo 
quando strettamente necessario.  

L’ordine di preferenza è il seguente:  
1) variante a colori (su sfondo scuro);  
2) variante a colori (su sfondo chiaro);  
3) variante in negativo;  
4) variante in bianco/nero. 
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HEX = #DA3463 
RGB = 218, 52, 99 
CMYK = 0%; 76%; 55%; 15% 

HEX = #E33C2B 
RGB = 227, 70, 43 
CMYK = 0%; 74%; 81%; 11% 

HEX = #2D2D2D 
RGB = 45, 45, 45 
CMYK = 0%; 0%; 0%; 82% 

HEX = #FFFFFF 
RGB = 255, 255, 255 
CMYK = 0%; 0%; 0%; 0% 

Colori Primari * Colori Secondari
* Gradiente applicato al Pittogramma



Uso dei Colori
Quando si realizzano materiali e progetti grafici è 
necessario inserire il Logo all’interno di composizioni 
cromatiche precise.  

In questa tavola si riportano i Colori Complementari da 
impiegare, insieme ad alcuni esempi di corretto 
abbinamento.  

Si raccomanda di massimizzare sempre il contrasto 
cromatico e si incoraggia l’impiego di gradienti per 
background ed elementi grafici di corredo.
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HEX = #F9004D 
RGB = 249, 0, 77 
CMYK = 0%; 100%; 69%; 2% 

HEX = #EE076E 
RGB = 238, 7, 110 
CMYK = 0%; 97%; 54%; 7% 

HEX = #F7941D 
RGB = 247, 148, 29 
CMYK = 0%; 40%; 88%; 3% 

HEX = #F15A29 
RGB = 241, 90, 41 
CMYK = 0%; 63%; 83%; 5% 

Colori Complementari Utilizzabili

HEX = #92278F 
RGB = 146, 39, 143 
CMYK = 0%; 73%; 2%; 43% 

HEX = #8649E9 
RGB = 134, 73, 233 
CMYK = 42%; 69%; 0%; 9% 

HEX = #FFF8F8 
RGB = 255, 248, 248 
CMYK = 0%; 3%; 3%; 0% 

HEX = #FCDEDE 
RGB = 252, 222, 222 
CMYK = 0%; 12%; 12%; 1% 



Caratteri Tipografici
Sono state individuate due Famiglie di Font da utilizzare, 
disponibili tramite Adobe Fonts: Forma DJR Display e 
Muli*.  

Forma DJR Display è il Font utilizzato esclusivamente 
per descrivere e rappresentare il Logo (Nome Brand o 
Servizio, Payoff). 

Muli invece deve essere utilizzato per tutti gli altri 
contenuti testuali, nelle applicazioni web (es. Sito o 
Social Media Content), digital (es. Presentazioni, 
Documenti PDF, Brochure) o print. 

Sono ammesse eccezioni, in mancanza dei Font 
sopracitati, per esempio nella comunicazione via mail o 
per modulistica standard. Tali eccezioni consentono 
l’utilizzo delle seguenti Famiglie: Helvetica Neue o Arial. 

Si raccomanda inoltre di seguire sempre le regole di 
proporzioni delle dimensioni dei testi, attenendosi 
all’organizzazione gerarchica dei contenuti.
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The quick fox jumps 
over the lazy dog.
The quick fox jumps over the lazy dog.

The quick fox jumps over the 
lazy dog.
The quick fox jumps over the lazy dog.

Muli

Forma DJR Display

- All Caps (tutto maiuscolo)

Corretta Formattazione

- Regular

- Bold

- Italic

- All Caps (tutto maiuscolo)

- Regular

- Bold, Extra Bold e Black

- Italic

*Nei casi in cui non fosse possibile reperire Muli con una Licenza 
Adobe, per esempio per progetti web, è disponibile tramite 
Google Fonts l’alternativa Mulish, vero e proprio Font “fac-simile”. 



Usi Impropri
Il Logo Sì!4Web, in tutte le sue configurazioni, 
deve essere riprodotto secondo le specifiche 
stabilite in questa linea guida.  

Un utilizzo non corretto può confondere e rendere 
difficile il riconoscimento del Marchio.  

Ecco alcuni esempi di usi impropri del logo.  
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Distorsione 

Proporzioni Sbagliate 

Orientamento Incorretto 

Riposizionamento Elementi 

Colori Differenti 

Elementi Esterni Troppo Vicini 
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Applicazioni



In questa tavola sono presentate le modalità con 
cui abbinare il Logo Sì!4Web con il vecchio Logo 
PagineSì! Spa e con i Loghi Partner. 

A seconda dei casi, sarà necessario impiegare 
una configurazione piuttosto che un’altra.
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Moodboard
Per concludere, si presentano alcune grafiche per aiutare a 
comprendere lo stile di riferimento da seguire e il “tone of 
voice” della comunicazione web e social. 

Oltre a queste, si invita a consultare il rinnovato sito web 
per ulteriori elementi ed esempi > www.si4web.it 

Si fanno inoltre notare le seguenti “key features”: 
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Soggetti > elementi vettoriali, illustrazioni, foto di stock

Rispetto delle combinazioni cromatiche

Impiego di forme geometriche morbide di riempimento

Uso corretto dei Font

http://www.si4web.it



