
Le indicazioni presenti in questa guida sono OBBLIGATORIE e vanno 
rispetate ai fini di un corretto utilizzo del marchio. 

LINEE GUIDA 
AL 



utilizzo del logo
Questa guideline si pone come obiettivo il rafforzamento del marchio e della sua riconoscibilità grazie ad un suo corretto utilizzo. Acerbis ha due loghi: 
il Logo Corporate e il Logo Racing. La scelta di uno o dell’altro dipende dalla situazione in cui il logo compare. Questi due loghi sono gli unici loghi utiliz-
zabili.

Logo Corporate utilizzo del logo
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Logo racing UTILIZZO DEL LOGO



logo corporate
Il Logo Corporate rappresenta Acerbis in ogni contesto istituzionale. Il logotipo deve comparire nero su sfondi chiari o bianco su sfondi scuri. Non è 
possibile alcuna alterazione del logo, come variazioni del colore o di proporzioni. 
Il simbolo “®” di marchio registrato non è più parte integrante del logo e deve quindi essere assente.

Mantenere sempre quest’area puita, senza 
testo, simboli o altri elementi grafici che 
possano distorcere l’integrità del Logo.

Nero  C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 Bianco  C=0 / M=0 / Y=0 / K=0

area di sicurezza

Il Logo deve essere di colore bianco e nero, in 
base alla tonalità dello sfondo di appartenen-
za. (vedi esempi)

colori
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web communication
Il Logo Corporate deve essere utilizzato nella sezione sponsor del sito del team o del campionato.
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banner digitale

WEB PAGE: “PARTNER” 

our parteners



Logo Racing
Il Logo Racing rappresenta Acerbis in ogni contesto sportivo. Il logotipo nero con riquadro giallo (HEX #FFFF00). Non è possibile alcuna alterazione del 
logo, come variazioni di colore o di proporzioni.
Il simbolo “®” di marchio registrato non è più parte integrante del logo e deve quindi essere assente.
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Mantenere sempre quest’area puita, senza 
testo, simboli o altri elementi grafici che 
possano distorcere l’integrità del Logo.

Nero  C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 Giallo  C=0 / M=0 / Y=100 / K=0

area di sicurezza

Il Logo deve essere di colore nero e giallo, 
indipendentemente dalla tonalità dello 
sfondo di appartenenza. (vedi esempi)

il colore



backdrop
Il Logo Racing deve essere utilizzato sui backdrop di campionati e squadre sponsorizzate. In caso di riquadri preimpostati diversi dal riquadro del logo: 
il riquadro preimpostato dovrà essere di colore giallo. (HEX #FFFF00)
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Riquadri standard Riquadri preimpostati



SPONSORIZZAZIONI
Il Logo Racing deve essere utilizzato su mezzi (motociclette, furgoni, scooter, ecc...) di team e piloti sponsorizzati. Il logo deve comparire sempre nero e 
giallo come da esempio. Quelli sopra riportati sono solo esempi, Il posizionamento preciso è definito nel contratto.
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fac similE

fac similE

fac similE



sponsorizzazioni
Il Logo Racing deve essere utilizzato nell’area paddock, nei box dei team sponsorizzati, su striscioni e ledwalls sia a bordo pista che fuori.
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materiale gara
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printed comunication
Il Logo Racing deve essere utilizzato nei contesti pubblicitari riguardanti eventi racing e gare.
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Utilizzare logo racing a piè di pagina o nella 
sezione dedicata agli sponsor.
Posizionare il logo preferibilmente al centro 
della pagina rispetto all’asse orizzontale.

LOCANDINA eventi racing & gare



social network
11

Ogni pagina social Acerbis deve essere richiesta ed approvata dall’ufficio marketing in sede Albino (BG) ITALIA. In caso di 
approvazione l’immagine profilo verrà fornita nel formato corretto.


