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GUIDELINES

LOGO/LOGOTYPE
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In qualunque utilizzo del logo, quest’ultimo deve sempre esser presente con il simbolo di marchio registrato.
Nessun payoff deve essere associato al marchio.
ATTENZIONE: mantenere sempre inalterate le proporzioni di altezza/larghezza e spazi.
In any use of the logo, the registered trademark symbol must be always present.
No payoff must be associated with the logo.
ATTENTION: keep the height/width proportions and spaces unaltered.
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5 cm
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Lo spazio libero minimo attorno al marchio
è fissato in 0,5 cm. Lo spazio minimo è
calcolato utilizzando l’altezza della C del
logo.
The minimum free space around the logo is fixed
at 0.5 cm. The minimum space is calculated
using the height of the “C” of the logo.

In presenza di sfondo
grigio/concrete, il logo
va utilizzato di colore
nero (vedi corporate
colors).
In the presence of a
g r e y / c o n c r e t e
background,
the
logo
should be black (see
corporate colors).

La dimensione minima per il marchio deve
essere di 5 cm di lunghezza e 0,55 cm di
altezza.
The minimum size for the logo must be 5 cm long
and 0.55 cm height.

In presenza di sfondo
nero, il logo va utilizzato
di colore bianco.

In presenza di sfondo
avana/kraft, il logo va
utilizzato di colore nero.

In the presence of a black
background,
the
logo
should be white.

In the presence of a
sand/craft
background,
the logo should be black.

Il logo CIMENTO® non può essere riprodotto in colori diversi da quelli proposti al punto precedente.
The CIMENTO® logo cannot be reproduced in different colors from the ones indicated in the previous point.
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Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®

1 cm

Nella carta intestata, i margini devo essere impostati con
le misure indicate qui sopra.
In the letterhead, margins
measurements shown above.

Chiara Ronchiato
Sales Manager

T: +39 0421 65422
M: +39 345 9771703
E: c.ronchiato@cimento.tech
W: www.cimento.tech
www.cimentocollection.com
HEADQUARTERS
Via J.F. Kennedy, 107/a
30027 San Donà di Piave
VENEZIA-ITALY
SHOWROOM
Via Borgogna, 7
20122 MILANO
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Nei documenti riportanti i dati aziendali, oltre ai margini,
è necessario rispettare la distanza tra quest’ultimi e il sito
web, come indicato nell’immagine qui sopra.
In the documents containing company data, in addition to
margins, the distance between company data and the website
must be respected, as indicated in the picture above.
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COLORI AZIENDALI/
CORPORATE COLORS
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USO SOCIAL/SOCIAL USE
Nei canali social (Instagram/Linkedin/Facebook/Twitter ecc..) il logo
CIMENTO® può essere utilizzato in questo formato.
La scritta CIMENTO deve essere perfettamente allineata alla larghezza della C.
ATTENZIONE: le proporzioni devono sempre rimanere inalterate e il simbolo
di marchio registrato deve sempre essere riportato.
In social media (Instagram / Linkedin / Facebook / Twitter etc.) the CIMENTO® logo can
be used in this format.
The word CIMENTO must be perfectly aligned with the width of the C.
ATTENTION: the proportions must always remain unchanged and the registered
trademark symbol must always be displayed.
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USO WEB/WEB USE
In caso di co-marketing/collaborazioni ecc, nei siti web il logo CIMENTO® deve
essere sempre pubblicato interamente (a differenza di quanto previsto per i
canali social).
ATTENZIONE:
mantenere
sempre
inalterate
le
proporzioni
di
altezza/larghezza e spazi.
In case of co-marketing/collaborations etc., on the websites the CIMENTO® logo must
always be published in full (differently from what is provided for the social channels).
ATTENTION: keep the height/width proportions and spaces unaltered.
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MATERIALE PUBBLICITARIO/
ADVERTISING MATERIAL
Nel materiale pubblicitario (brochure, flyer, gadget ecc.), il logo CIMENTO®
deve sempre essere pubblicato interamente.
ATTENZIONE: mantenere sempre inalterate le proporzioni di altezza/larghezza
e spazi.
In the advertising material (brochure, flyer, gadget etc), the CIMENTO® logo must always
be published in full.
ATTENTION: keep the height/width proportions and spaces unaltered.
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COESISTENZA CON ALTRI MARCHI/
COEXISTENCE WITH OTHER BRANDS




In caso di marchio CIMENTO® posto accanto a qualunque altro brand, la proporzione di grandezza tra i vari
loghi deve essere uguale.
In the case of the CIMENTO® logo placed next to any other logo, the size proportions among the different logos must be
the same.
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APPROVAZIONE BOZZE/
DRAFT APPROVAL

Al fine di verificare la corretta riproduzione del logo, i partner/clienti devono inviare all’Ufficio Marketing
CIMENTO® una bozza dei materiali di comunicazione prodotti, prima della loro stampa o messa on line.
In order to verify the correct reproduction of the logo, the partners/customers must send the CIMENTO® Marketing Office
a draft of the communication materials produced, before they are printed or published on line.
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HEADQUARTER SHOWROOM
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