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Le due versioni principali del logo hanno funzioni
complementari e sono utilizzate in base alle strategie
di comunicazione adottate nei diversi contesti.

A livello generale, la versione istituzionale interessa tutte le 
comunicazioni interne e i mezzi di corporate identity, oltre 
alle attività rivolte al pubblico dotate di rilevanza strategica 
per B Heroes e la sua brand awareness.
La versione prodotto è dedicata alle comunicazioni
promozionali ATL, BTL e negli eventi. 

La versione BN interessa casistiche
come l’ultilizzo sul timbro oppure
qualora i colori degli sfondi non si adattino
all’uso del tassello magenta o grigio.

Versione prodotto

sfondo a titolo
esemplificativo

Versioni BN
Positivo e NegativoVersione Istituzionale



CMYK:0/100/0/0
RGB: 236/0/140
Pantone:
Rhoadmine Red C
Esacromia
#EC008C

CMYK:0/100/0/0
RGB: 236/0/140
Pantone:
Rhoadmine Red C
Esacromia
#EC008C

CMYK:0/90/0/0
RGB: 65/64/66
Pantone:
446C
Esacromia
#414042

CMYK:0/80/0/0
RGB: 88/89/91
Pantone:
425C
Esacromia
#58595B

CMYK:0/100/0/0
RGB: 236/0/140
Pantone:
Rhoadmine Red C
Esacromia
#EC008C

CMYK:0/0/0/100
RGB: 35/31/32
Pantone:
Black C
Esacromia
#231F20

Versione a 2 colori senza tassello Versione a 2 colori con tassello

Versione a 1 colore Versione bianco e nero



2,3 cm
70 pixel

3,4 cm
75 pixel

2 cm
60 pixel

1,7 cm
65 pixel

Il marchio B Heroes non deve 
essere riprodotto al di sotto 
delle misure minime,
indicate in cm e pixel
(la misura in pixel indicata 
non è la conversione della 
misura in cm).



I margini di rispetto minimi 
sono definiti usando la
H del Logotipo Heroes
come unità di misura.
In questa area è necessario 
evitare ogni interferenza con 
testi o altri elementi grafici.



Il marchio B Heroes
va applicato tenendo
conto sia della coprenza
che della tonalità dello
sfondo, così da ottenere
una buona leggibilità.

√

X

√

X

√

X



Non è consentito deformare, ruotare, inclinare, 
modificare i colori, cambiare la posizione del pittogramma
B rispetto al Logotipo Heroes e, in generale, apportare
alcuna modifica a ogni versione del logo. 
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