Style Guide

Il logo di Cammarota Spritz è una ﬁrma universale che utilizziamo in tutte le
nostre comunicazioni. Vogliamo che sia immediatamente riconoscibile; per
questo motivo la coerenza è importante e il logo non deve essere modiﬁcato,
cambiato, distorto, colorato diversamente o riconﬁgurato.
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Uso dei nostri materiali per il branding
In generale
Non utilizzare il nostro nome o i nostri loghi in modi che possano creare confusione, fuorviare
l'utente o suggerire una sponsorizzazione, un'approvazione o un'afﬁliazione da parte di
Cammarota Spritz. Ad esempio, il tuo nome e il tuo logo devono essere più in evidenza del
nome e del logo di Cammarota Spritz. Inoltre, non puoi modiﬁcare né cambiare il logo di
Cammarota Spritz: a noi piace così come è!
Materiali pubblicitari, promozionali e di vendita
Consultaci prima di utilizzare il nostro logo su siti web, prodotti, confezioni, manuali o per
qualsiasi altro uso commerciale o associato a un prodotto.
Prodotti, siti web, nomi e loghi
Non utilizzare il nostro nome come parte del nome della tua azienda o del servizio che offri,
del nome del tuo sito, del tuo nome commerciale o del nome del tuo prodotto. Non utilizzare
il nostro logo né incorporare il nostro logo nel tuo logo. Non utilizzare un nome di dominio
contenente "cammarotaspritz" o qualsiasi parola simile.

Merchandising
Benché realizziamo un sacco di t-shirt con il nostro logo, in genere non permettiamo a terzi di
produrre, vendere o regalare qualsiasi articolo con il nostro nome o il logo su di esso.
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Utilizzando i materiali sul brand di Cammarota Spritz, accetti le presenti linee guida sul branding di
Cammarota Spritz. Accetti inoltre che Cammarota Spritz sia l'unico proprietario del marchio
Cammarota Spritz, ti impegni a non interferire con i diritti di Cammarota Spritz su di essi e accetti
che tutti i vantaggi derivanti dal loro utilizzo vadano a beneﬁcio unicamente di Cammarota Spritz.
Cammarota Spritz può rivedere in qualsiasi momento l'uso dei materiali di branding e si riserva il
diritto di sospendere o modiﬁcare l'autorizzazione all'uso.

