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SILS

Emanazione
di radiazione.

Aumento delle Radiazioni
dovute al moto accellerato. 

Stilizzazione del marchio 
per accentuare la circolarità del Sincrotrone

concept



SILSmarchio ad un colore griglia di ingombro



Posizionameto strategico del marchio logo: MODERNO

Typography: Font utilizzato bastone privo di grazie dinamico e moderno.
Utilizzo del minuscolo per accentuare la dinamicità e la modernità.

Tone of voice: Moderno, friendly. 
Marchio molto moderno strizza l’occhio alle nuove generazioni.

Color: Sfumatura dal celeste/sky al blu. 
Il colore celeste appartiene alla gamma dei colori freddi, simbolo di purezza, 
chiarezza, luminosità, luce. Mentre il colore blu è simbolo di sicurezza e fiducia.

payoffmarchio

logo

Marchio logo in versione negativa per applicazioni su fondi scuri e per applicazioni 
su supporti particolari dove è necessario stampare con procedimento serigrafico, 
tampografico, flessografico, ecc.

Marchio logo in versione positiva

Pantone
Solid to process
C 100% Y 16% K 9%
3135 C



ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZYWXJK
abcdefghilmnopqrstuvzywxjk
0123456789
ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZYWXJK
abcdefghilmnopqrstuvzywxjk
0123456789
ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZYWXJK
abcdefghilmnopqrstuvzywxjk
0123456789

Typography / Font utilizzato nel logotipo e payoff Ubuntu
Utile per ricostruire il logo tipo. SILS



SILSmarchio applicazione su fondi di colore per valutare la sua leggibilità

coordinata



Prove di leggibilità.
Per applicazioni molto ridotte la denominazione per esteso viene sviluppata su un solo rigo.

SILS

Società Italiana Luce di Sincrotrone Società Italiana Luce di Sincrotrone

Società Italiana Luce di Sincrotrone

Società Italiana Luce di Sincrotrone



Il marchio logo quando viene applicato su sfondi immagine molto scuri 
viene utilizzato in negativo per aumentare la sua leggibilità SILS



Texture del marchio in trasparenza con applicazione del machio logo in negativo. 
Utile per applicazioni come copertine istituzionali per presentazioni, 
block notes, cartelline ecc. Il marchio viene utilizzato senza payoff solo per 
applicazioni particolari tipo: timbro a secco su carta (ved. tavola successiva), 
retro bigliettino da visita, aletta busta da lettera ecc. 

SILS



Timbro a secco SILS
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SILSBdv 85x54mm e buste americane 23x11cm

Cinzia Giannini
Presidente

mobile +39 338.000.00.00
e-mail c.giannini@synchrotron-radiation.it
synchrotron-radiation.it

info@synchrotron-radiation.it
www.synchrotron-radiation.it



Carta intestata 21x29.7cm

Spett. Antonio Bianchi
via De Rossi, 132 
Bari 70100

Magnus es, domine,

Magnus es, domine, et laudabilis valde. magna virtus tua et sapientiae tuae non est numerus. et 
laudare te vult homo, aliqua portio creaturae tuae, et homo circumferens mortalitatem suam, 
circumferens testimonium peccati sui et testimonium quia superbis resistis; et tamen laudare te 
vult homo, aliqua portio creaturae tuae. tu excitas ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te et 
inquietum est cor nostrum donec requiescat in te. 

da mihi, domine, scire et intellegere utrum sit prius invocare te an laudare te, et scire te prius sit an 
invocare te. sed quis te invocat nesciens te? aliud enim pro alio potest invocare nesciens. an potius 
invocaris ut sciaris?

quomodo autem invocabunt, in quem non crediderunt? aut quomodo credent sine praedicante? et 
laudabunt dominum qui requirunt eum: quaerentes enim inveniunt eum et invenientes laudabunt 
eum. quaeram te, domine, invocans te et invocem te credens in te: praedicatus enim es nobis. 
invocat te, domine, fides mea, quam dedisti mihi, quam inspirasti mihi per humanitatem filii tui, per 
ministerium praedicatoris tui.

Magnus es, domine, et laudabilis valde. magna virtus tua et sapientiae tuae non est numerus. et 
laudare te vult homo, aliqua portio creaturae tuae, et homo circumferens mortalitatem suam, 
circumferens testimonium peccati sui et testimonium quia superbis resistis;

Presidente Cinzia Giannini

info@synchrotron-radiation.it
www.synchrotron-radiation.it



SILS
Il marchio molto moderno e dinamico si presta ad applicazione
su supporti di immagine corporate come t-shirt, borse, tazze ecc.
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