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Presentazione 

Lo scopo di questo manuale è presentare gli elementi base dell’immagine AVIS 
e di dare le indicazioni grafiche necessarie per una loro corretta applicazione negli 
stampati e nelle comunicazioni in genere, qualunque siano i supporti.

In questo senso il manuale è vincolante perché gli elementi e la loro organizza-
zione negli stampati sono stati progettati per rispondere in modo chiaro ed efficace 
alle esigenze di ogni comunicazione visiva, dalla più semplice alla più strutturata.

L’uso continuato e corretto degli elementi base permetterà a ogni sede AVIS di 
avere, in tempi molto brevi, una coerenza d’immagine che sarà positiva per un’effi-
cace comunicazione.

Il formato con cui è distribuito il documento (pdf - Portable Document Format) 
e i programmi con cui è stato realizzato ne permettono sia la rapida consultazione a 
schermo e la stampa nell’ambito delle strutture associative, sia l’uso professionale 
da parte degli operatori grafici, che possono acquisire gli elementi in formato nativo 
importandoli in programmi di grafica vettoriale o di elaborazione immagine.

AVIS Nazionale
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Logotipo generico colore
Combinazione in positivo, colore
Logotipo in negativo, bianco su fondo colore

Elementi base  |  Logotipo generico  

Utilizzo colori
Nel logotipo AVIS le lettere sono in colore Blu (Pantone 300) 
e la goccia è in Rosso (Pantone 032).
Sono questi i colori istituzionali cui fare costante riferimento.
Se la stampa del logotipo dovesse avvenire su fondi dai colori 
scuri o vivaci (nero, rosso, blu, verde, ecc.) sarà da applicare 
la versione in “negativo”, cioè con lettere e goccia bianche.

Margini
Il logo ha bisogno di margini minimi da rispettare (tratteggio 
rosso) per essere sempre ben visibile, senza che ulteriori ele-
menti grafici ne disturbino la leggibilità.
Le dimensioni dei margini sono state stabilite sulla base della 
larghezza del corpo centrale della “I” escludendo le grazie. Lo 
spazio può essere superiore a questa misura, ma mai inferiore. 
Si raccomanda di rispettare i margini minimi come illustrato.

PMS 300

CMYK 
100% cyan
  40% magenta

RAL 5015

PMS 032

CMYK 
100% giallo
100% magenta

RAL 3000



4 IndiceElementi base  |  Logotipo generico  

Logotipo generico nero
Combinazione in positivo, nero
Logotipo in negativo, bianco su fondo nero

Utilizzo del colore nero
È possibile la riproduzione su stampati con l’uso del colore 
nero, anche se fortemente sconsigliata.

Margini
Come nella versione colore.
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Combinazione di logotipo, denominazione sociale 
e struttura associativa
Combinazione in positivo, colore o nero

Sede
Nazionale

Regionale
Abdce-Fghilmno

La combinazione grafica fra logotipo AVIS, 
denominazione sociale e struttura associativa 
è studiata per l’esclusivo utilizzo sulla moduli-
stica istituzionale (vedere capitolo relativo).
I due elementi “logotipo” e “struttura associa-
tiva” sono legati tra loro dall’uso di una banda 

superiore che reca al suo interno, in negativo 
bianco, la denominazione sociale: al variare, 
in lunghezza, del testo relativo alla struttura 
associativa corrisponde una precisa variazio-
ne della lunghezza della banda (vedere sche-
da a pagina 6).

I caratteri di composizione dei testi sono quelli 
descritti nel capitolo “Caratteri istituzionali”.
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Combinazione di logotipo, denominazione sociale 
e struttura associativa
Griglia modulare per la corretta combinazione dei vari elementi. Dimensioni in mm.

67°
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Regionale
Abdce-Fghilmno

Sede
Nazionale

Elementi base  |  Logotipo da personalizzare  
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Combinazione di logotipo, denominazione sociale 
e struttura associativa
Banda denominazione sociale, colore o nero

8,
8 a

8
b

67°

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Nella costruzione della combinazione la lun-
ghezza della banda è determinata dalla som-
me delle lunghezze di logotipo e struttura 
associativa, mentre all’interno della banda il 
testo rimane sempre invariato.

Per questo, la banda è stata costruita con una 
concezione modulare, cioè sommando più 
volte la stessa unità base, in modo da poterla 
adattare a lunghezze di volta in volta diverse. 
I lati verticali sono obliqui, con un’inclinazione 

di 67°: si tratta della stessa inclinazione della 
lettera A nel logotipo istituzionale e della me-
desima lettera nella parola “ASSOCIAZIONE” 
inscritta all’interno della banda.
Le misure sono in mm.

(Istruzioni per l’importazione di questa frase di testo in pro-
grammi di grafica)

In tutto il documento questa frase è sempre inserita come 
tracciato. Può essere ridimensionata proporzionalmente 
senza necessità del carattere originale. 

La frase qui a lato utilizza invece ITC Symbol Medium e richiede 
l’installazione di questo carattere (vedere pagina relativa).

(ITC Symbol Medium - corpo 17 - avvicinamento +15)
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Comunale
Abcdef

Provinciale
Abcdefghi lmno

di Base
Abcdef

Regionale
Abcdef Ghilm Nopqr

Elementi base  |  Logotipo da personalizzare  

Esempi di applicazione in relazione alle diverse realtà associative

Calcolare la lunghezza della banda

Come punto di riferimento va presa l’ultima lettera 
della struttura associativa, sia che appartenga alla 
prima che alla seconda riga di testo.

Si tracci una perpendicolare sulla griglia della lettera 
fino a toccare la banda.

Da quel punto, nella parte inferiore della banda stes-
sa, si devono calcolare 4 unità modulari complete 
o, meglio, 5 rette oblique della griglia: la quinta retta 
obliqua segna il punto d’interruzione della banda.
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Dimensioni minime logotipi

Per favorire la corretta visualizzazione e leggibilità di 
tutti gli elementi del logo l’altezza minima comples-
siva non dovrà essere inferiore alle dimensioni di 
10 mm indicate negli esempi.

Nel caso del solo logotipo, anche se accompagnato 
dalla denominazione sociale, l’altezza minima potrà 
essere di 5 mm.

10

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede
Nazionale

Sede
Nazionale

10
5

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede
Nazionale

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

10

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

10

Sede
Nazionale5
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Caratteri istituzionali

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ITC Symbol 
Medium

Carattere denominazione sociale
Questo è il carattere con cui è composta la frase 
“ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE”.

Va usato nella versione Medium tutto maiuscolo.
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Caratteri istituzionali

Sede
Nazionale

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica Neue LT 
Bold

Carattere struttura associativa
Questo è il carattere utilizzato per la struttura associativa.

Va usato nella versione Bold in Maiuscolo / minuscolo.

Nel caso questo carattere non fosse disponibile sostituirlo con Arial 
(Grassetto o Bold).

L’uso di questo carattere è consigliato anche per la composizione dei 
testi per altri materiali.

Consultare i capitoli dedicati alle applicazioni esterne del progetto.
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Caratteri istituzionali

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica Neue LT 
Light

Carattere indirizzo
Per la composizione degli indirizzi, principalmente, ma anche di altre diciture 
nella modulistica istituzionale, nonché dei testi nei materiali informativi (vedere 
capitoli relativi), va usato sempre il carattere Helvetica Neue LT, ma questa 
volta nella versione Light, Maiuscolo / minuscolo.

Nel caso questo carattere non fosse disponibile sostituirlo con Arial Light.

Viale E. Forlanini, 23
20134 Milano
Tel. 02 70 00 67 86
Fax 02 70 00 66 43
www.avis.it
avis.nazionale@avis.it
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Caratteri istituzionali

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Helvetica Neue LT 
Light Italic

Carattere complementare
L’Helvetica Neue LT, nella sua versione corsiva Italic, può essere utilizzato in 
circostanze particolari, nei materiali informativi, per differenziare, evidenziare al-
cune parti di testo.

Per esempio, citazioni tra virgolette, testi d’invito, firme personali, ecc.

Nel caso questo carattere non fosse disponibile sostituirlo con Arial Light Italic.

In ogni caso fare riferimento alle indicazioni del manuale per un uso corretto di 
questa versione.
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Disposizione logo in alto a sinistra 
che può allungarsi verso destra se-
condo necessità (vedere riquadro 
sovrapposto).

Dimensioni come da disegno (in mm).

Indirizzo subito sotto, ciascuna voce 
su una riga, allineamento a sinistra.

Altri dati in fondo alla pagina, sotto 
al filetto rosso, spessore 0,5 pt.

Carattere Helvetica Neue LT Light 
Maiuscolo/minuscolo, corpo 7.

Colori: Pantone Blu 300, 
 Pantone Rosso 032

Carta da lettera istituzionale - A4

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede
Nazionale

V.le E. Forlanini, 23
20124 Milano
N. Verde 80026158
Tel.  0270006786
Fax 0270006643
www.avis.it
e-mail: avis.nazionale@avis.it

Codice Fiscale 80099690150 - Ente riconosciuto con Legge n. 49 del 20/02/1950 - ONLUS - D. Lgs. 04/12/1997 n. 460 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

17
12

14

43
40

17

17

17

100 20

Via Abcdefg, 5
00000 Abcdefg
N. Verde 00000000
Tel.  0000000000
Fax 0000000000
www.avis.it
e-mail: abcd.efghilm@avis.it

Codice Fiscale 00000000000 - Ente riconosciuto con Legge n. 00 del 00/00/0000 - ONLUS - D. Lgs. 00/00/0000 n. 000 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

17

17

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Regionale
Abdce-Fghilmno

17
12

14

43
40

17 100 20
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Come esempio precedente, ma con 
gli altri dati allineati a destra su più 
righe, altezza totale come logo a si-
nistra. Filetto rosso verticale di se-
parazione, spessore 0,5 pt.

Carattere Helvetica Neue LT Light 
Maiuscolo/minuscolo, corpo 7.

Colori: Pantone Blu 300, 
 Pantone Rosso 032

Carta da lettera istituzionale - A4 (variante)

Via Abcdefg, 5
00000 Abcdefg
N. Verde 00000000
Tel.  0000000000
Fax 0000000000
www.avis.it
e-mail: abcd.efghilm@avis.it

56 20

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Regionale
Abdce-Fghilmno

Codice Fiscale 00000000000
Ente riconosciuto con Legge n. 00 del 00/00/0000

ONLUS - D. Lgs. 00/00/0000 n. 000
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

17
12

14

43
40

17 100 20

Modulistica istituzionale  |  Carta lettera 
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Foglio segue - A4

Sede
Nazionale 5

24

513 20

Comunale
S. Abcdefghi Val di Labcdef 5

24

513 20

Esempi di impaginazione del foglio 
segue lettera.

In questo caso è utilizzato solo il lo-
gotipo istituzionale e la struttura as-
sociativa.

Il filetto rosso (0,5 pt) è posizionato a 
74 mm dal bordo destro.

Colori: Pantone Blu 300, 
 Pantone Rosso 032
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Disposizione logo in alto a sinistra 
che può allungarsi verso destra se-
condo necessità.

Indirizzo subito sotto, ciascuna voce 
su una riga, allineamento a sinistra.

Dimensioni  in mm.

Il riquadro giallo del secondo 
esempio indica dove posizionare 
l’eventuale immagine legata ad un 
evento.

Carattere Helvetica Neue LT Light 
Maiuscolo/minuscolo, corpo 7.

Colori: Pantone Blu 300, 
 Pantone Rosso 032

Buste - Formato mm 110x230

V.le E. Forlanini, 23
20124 Milano
Tel.  0270006786
www.avis.it

17
12

14

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede
Nazionale

17

V.le E. Forlanini, 23
20124 Milano
Tel.  0270006786
www.avis.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede
Nazionale

17
12

14

17
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Disposizione logo in alto a sinistra 
che può allungarsi verso destra se-
condo necessità.

Indirizzo subito sotto, ciascuna voce 
su una riga, allineamento a sinistra.

L’impaginazione è uguale per 
qualsiasi formato di busta compre-
so tra quelli indicati.

Dimensioni in mm.

Il riquadro giallo del secondo 
esempio indica dove posizionare 
l’eventuale immagine legata ad un 
evento.

Carattere Helvetica Neue LT Light 
Maiuscolo/minuscolo, corpo 7.

Colori: Pantone Blu 300, 
 Pantone Rosso 032

Buste a sacco - Formati mm 190x260, 230x330, 300x400

V.le E. Forlanini, 23
20124 Milano
Tel.  0270006786
www.avis.it

27
12

14

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede
Nazionale

32

V.le E. Forlanini, 23
20124 Milano
Tel.  0270006786
www.avis.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede
Nazionale

27

32

27
12

14

32
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Disposizione logo in alto a sinistra che 
può allungarsi verso destra secondo 
necessità.

Indirizzo subito sotto, ciascuna voce su 
una riga, allineamento a sinistra.

Eventualmente, in basso a sinistra, può 
essere aggiunto il codice fiscale della 
Sede.

Nelle versioni personalizzate il nome 
è a destra allineato alla prima riga 
del blocco indirizzi; sotto, allinea-
ta alle seconda riga la carica sociale. 
Eventuali numeri personali di cellulare 
o e-mail vanno collocati sotto, spaziati 
da una riga vuota.

Dimensioni  in mm.

Tutti i testi dei dati sono in Helvetica 
Neue LT Light Maiuscolo/minuscolo, 
corpo 7, mentre il nome è in Helvetica 
Neue LT Medium corpo 8.

Colori: Pantone Blu 300, 
 Pantone Rosso 032

Biglietto da visita - Formato mm 95x55

Via Abcdefgh, 10
00000 Xxxxxxx
Tel.  000000000
Fax  0000000000
www.avis.it

Cod. Fisc.: 00000000000

Nome e Cognome
Incarico

Cellulare 0000000000
e-mail: abcde@xxxx.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede
Nazionale

7
10

21
10

7

10

50÷60

10

Via Abcdefgh, 10
00000 Xxxxxxx
Tel.  000000000
Fax  0000000000
www.avis.it

Personalità Giuridica D.R. 0/0000

Nome e Cognome Xxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Cellulare 0000000000
e-mail: abcdefghi@xxxxxxxxx.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Regionale
Abdce-Fghilmno

7
10

21
10

7

10

50÷60

10

Via Abcdefgh, 10
00000 Xxxxxxx
Tel.  000000000
Fax  0000000000
www.avis.it

Cod. Fisc.: 00000000000

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede
Nazionale

7
10

21
10

7

10

50÷60

10

Via Abcdefgh, 10
00000 Xxxxxxx
Tel.  000000000
Fax  0000000000
www.avis.it

7
10

21
10

7

10

50÷60

10

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Regionale
Abdce-Fghilmno

Personalità Giuridica D.R. 0/0000
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Blocco note - A4

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede
Nazionale

V.le E. Forlanini, 23 - 20124 Milano - N. Verde 80026158
Tel.  0270006786 - Fax 0270006643
www.avis.it - e-mail: avis.nazionale@avis.it

7
5

14

130

Disposizione logo in alto a sinistra 
che può allungarsi verso destra se-
condo necessità.

Blocco dati su più righe allineato in 
basso alla base del logotipo.

Dimensioni  in mm.

Carattere Helvetica Neue LT Light 
Maiuscolo/minuscolo, corpo 8.

Colori: Pantone Blu 300 
 (quadrettatura 20%, 
 spessore linea 0,5 pt) 
 Pantone Rosso 032
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Sulla copertina il logo può essere 
posizionato nell’angolo in alto a si-
nistra oppure nell’angolo in basso 
a destra.

Lo spazio nella parte centrale può 
essere utilizzato per la descrizione 
dell’evento e corredato da even-
tuali loghi o immagini legati all’e-
vento stesso.

Sul retro in basso è previsto 
l’indirizzo e la ripetizione del logo.

All’interno, sul risvolto verticale ci 
sono i tagli per il biglietto visita.

Dimensioni  in mm.

Colori: Pantone Blu 300 
 Pantone Rosso 032

Cartellina - Formato chiuso mm 230x320

V.le E. Forlanini, 23
20124 Milano
Tel.  0270006786
Fax  0270006643
www.avis.it

Cod. Fisc.: 00000000000

Nome Cognome
Incarico

Cellulare 000000000
e-mail: xxxxx@xxx.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede
Nazionale

Posizione alternativa del logo
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Logotipo in alto a sinistra.

Testo indirizzo sotto logotipo: 
carattere Helvetica Neue LT Light 
Maiuscolo/minuscolo, corpo 9.

Testo pagina:
Helvetica Neue LT Light Maiuscolo/
minuscolo, corpo 12.

Dimensioni  in mm.

Colore: Nero

Copertina trasmissione fax - A4

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede
Nazionale

V.le E. Forlanini, 23 - 20124 Milano
www.avis.it
e-mail: avis.nazionale@avis.it

17
17

9

17
36

17
20

Data  ____________________________

N. pagine  ____________________________
(inclusa copertina)

A:  ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

Fax:  ____________________________

Da:  AVIS Nazionale

  ____________________________

  ____________________________

Fax 02 70006643

Telefono 02 70006786

E-mail:  ____________________________

Oggetto:  ________________________________________________________________________

Modulistica istituzionale  |  Copertina trasmissione fax 



23 IndiceAltri materiali  |  Striscioni 

La base è la combinazione logotipo/denominazione sociale/struttura associativa. 
Quest’ultima ha le stesse caratteristiche, ma è posta su una sola riga, dopo la banda della denominazione sociale.

Lo sfondo dello striscione è bianco.

Il rettangolo colorato delimita lo spazio per la descrizione dell’evento. 
Testo principale in Helvetica Neue LT Bold, secondario (facoltativo) in Helvetica Neue LT light, colore rosso.

Colori: Pantone Blu 300, oppure per quadricromia Cyan 100% + Magenta 40% 
 Pantone Rosso 032, oppure per quadricromia Giallo 100% + Magenta 100% 

Striscioni - Formato cm 800x100 o in proporzione

Giornata del donatore 
Domenica 14 giugno dalle ore 10

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE Sede Nazionale

a a

a
½ a

½ a

½ a

a a

8x

1x

area testo

Giornata del donatore 
Domenica 14 giugno dalle ore 10

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE Sede Nazionale
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Come versione pagina precedente, ma testo principale e secondario in colore nero.

Colori: Pantone Blu 300, oppure per quadricromia Cyan 100% + Magenta 40% 
 Pantone Rosso 032, oppure per quadricromia Giallo 100% + Magenta 100% 
 Nero 

Striscioni - Formato cm 800x100 o in proporzione (variante)

Abcdefg hilmno pqrstuvxyzw 
Abcde fghilmno pqrst 0000 xywz

Provinciale AbcdefghiASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

a a

a
½ a

½ a

½ a

a a

Abcdefg hilmno pqrstuvxyzw 
Abcde fghilmno pqrst 0000 xywz

Provinciale AbcdefghiASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

8x

1x

area testo



25 IndiceAltri materiali  |  Personalizzazione autovetture

Logo completo sulle portiere 
anteriori.

Scritta con struttura associati-
va completa allineata alla parte 
terminale del mezzo.

Numero verde Avis sotto la scritta.

Colori: Pantone Blu 300 
 Pantone Rosso 032

Personalizzazione autovetture

Avis Sede Nazionale



26 IndiceAltri materiali  |  Personalizzazione veicoli

Logo completo sulle portiere 
anteriori.

Scritta con struttura associativa 
completa allineata alla parte 
terminale del mezzo.

Numero verde Avis sotto la scritta.

Colori: Pantone Blu 300 
 Pantone Rosso 032

Personalizzazione veicoli

Avis Abcdefg Mnopqrst



27 IndiceAltri materiali  |  Abbinamento logotipo sponsor

Nel caso di abbinamento del logo 
AVIS con il logo di uno sponsor, 
quest’ultimo non dovrà superare 
in altezza e in larghezza quello 
AVIS in uso.

Utilizzo logotipo AVIS con logo sponsor

Dimensioni massime logotipo sponsor
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