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ORIGINE E COMPOSIZIONE DEL LOGO
 
Lo stemma del Comune di Erbusco è una composizione dominata da una corona turrita su fondo color argento, 
costituita da un ramo di quercia e da un ramo di alloro color verde che abbracciano uno scudo dove è inserito un 
fiore di lino di colore azzurro con cinque petali arrotondati apposto su un gambo di frumento color verde; sotto la 
composizione campeggia la denominazione “Comune di Erbusco”

Le origini dello stemma del Comune di Erbusco sono incerte, e poco sicure sono anche le notizie circa il fiore 
raffigurato all’interno dello scudo (che, in effetti, è attestato in forme assai differenti sulla documentazione 
comunale dalla seconda metà dell’Ottocento in avanti): giglio, papavero, fiordaliso, fiore di lino. In araldica i fiori 
sono talvolta solo infiorescenze generiche e vaghe: il fiore di lino è però l’unico rappresentato di colore azzurro 
a cinque petali arrotondati, e trova riscontro nella sua diffusione nel paesaggio rurale del nostro territorio. Date 
queste premesse, abbiamo deciso di confermare (come già avvenuto in occasione dell’ultimo aggiornamento dello 
stemma comunale) la presenza del fiore di lino all’interno del nuovo stemma del Comune di Erbusco.

Nell’araldica civica italiana l’alloro e la quercia costituiscono le due fronde che, poste in decusse, rinserrano lo 
scudo dal basso: quella di sinistra d’alloro e quella di destra di quercia. La quercia e l’alloro sono le figure vegetali 
più nobili: il ramo di quercia è assunto come simbolo di forza, potenza, nobiltà, animo forte, antico dominio; invece 
l’alloro era infatti utilizzato per i serti con cui si incoronavano gli imperatori di Roma, i guerrieri vittoriosi, i poeti e i 
vincitori dei giochi olimpici, o anche utilizzato ai nuovi dottori in molte università.

La corona posta sopra lo stemma del comune è formata da una cerchia di mura aperta da quattro porte (di cui tre 
visibili), sormontata da merli a coda di rondine (alla ghibellina), il tutto d’argento e bordato di nero.

Logo

Logotipo
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DISTANZA TRA LOGO E LOGOTIPO
 
La distanza tra logo e logotipo (x) è il punto di riferimento minimo per collocare il logo del Comune di Erbusco a 
fianco di altri elementi grafici. La distanza da rispettare equivale a sei volte la distanza tra logo e logotipo.

AREA DI RISPETTO
 
Di seguito viene riportato il logo del Comune di Erbusco inscritto nell’area di rispetto. Questa va rispettata 
orizzontalmente e verticalmente, con o senza logotipo.

x

x * 6
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ESEMPI DI SPAZIATURA
 
Il logo del Comune di Erbusco viene qui affiancato a quello della Repubblica Italiana rispettando la distanza 
minima. Tuttavia, dove possibile, è incoraggiato l’utilizzo di una distanza ancora maggiore.

DIMENSIONI MINIME
 
Per garantire una visibilità e leggibilità ottimale, il logo del Comune di Erbusco deve essere stampato rispettando 
una dimensione minima che corrisponde a 12mm o 16mm se accompagnato dal logotipo.

16mm 12mm
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ESEMPI DI UTILIZZO NON CORRETTO DEL LOGO
 
Di seguito vengono mostrati alcuni esempi di utilizzo non corretto del logo del Comune di Erbusco. La 
comprensione e la riconoscibilità del logo è dettata dalle indicazioni riportate all’interno di questo manuale.

Non posizionare il logotipo 
diversamente da quanto previsto  
nel manuale.

Non utilizzare un font diverso da 
quello indicato nel manuale.

Non utilizzare colori diversi da quelli 
definiti nel manuale.

Riportare il logo nella sua interezza, 
senza tralasciare alcun elemento.

Non riprodurre il logo con sole linee.

Non ruotare il logo.

COMUNE D I
ERBUSCO
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COLORE
 
Per la riproduzione cartacea del logo del Comune di Erbusco devono essere utilizzate le percentuali di 
quadricromia elencate nella tabella sottostante, così come i valori RGB nel caso di utilizzo su supporti digitali.

Grigio

CMYK RGB

Ciano 9% Rosso 231

Magenta 6% Verde 231

Giallo 4% Blu 232

K 0%

Verde

CMYK RGB

Ciano 71% Rosso 73

Magenta 11% Verde 154

Giallo 64% Blu 94

K 2%

Azzurro

CMYK RGB

Ciano 70% Rosso 79

Magenta 15% Verde 160

Giallo 0% Blu 202

K 0%

Rosso

CMYK RGB

Ciano 0% Rosso 255

Magenta 100% Verde 0

Giallo 100% Blu 1

K 0%

Nero

CMYK RGB

Ciano 0% Rosso 0

Magenta 0% Verde 0

Giallo 0% Blu 0

K 100%
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VARIANTI COLORE
 
Il marchio può essere riprodotto nelle seguenti varianti:

• Cinque colori - versione con colorazione completa. La colorazione completa è adatta su fondi bianchi o chiari;

• Due colori, bianco con fiore di lino e gambo azzurri. Questa variante è indicata per fondi scuri dove è 
disponibile una limitata quantità di colore;

• Monocromatico bianco o nero. Questa variante è indicata per applicazioni monocromatiche o per 
l’affiancamento del logo ad altre grafiche monocromatiche.

1. Fondo bianco 2. Fondo chiaro

3. Fondo chiaro 
    monocolore

4. Fondo scuro 
    monocolore
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CARATTERE TIPOGRAFICO
 
Il font utilizzato nel logotipo del logo del Comune di Erbusco è Le Monde Journal, progettato dal Jean François 
Porchez. Per quanto riguarda la comunicazione, è consigliato l’uso della famiglia di caratteri tipografici Inter, 
progettata da Rasmus Andersson.

Tali caratteri tipografici sono da installare a cura del referente informatico su ciascun computer in dotazione.

Le Monde Journal Std - Regular

Inter - Regular

Inter - Bold

Le Monde Journal Std - Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890 $%&(.,;:””!?)@#£

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890 $%&(.,;:””!?)@#£
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890 $%&(.,;:””!?)@#£


