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LOGO E LOGOTIPO
IN NEGATIVO
IN SCALA DI GRIGI
SU FONDI A COLORI

sue declinazioni, mostriamo il logo:

a. in negativo, 
b. in scala di grigi 
c. in monocromatico su fondi a colori.

a c

b
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

BlowBrush

LEGGIBILITÀ

COMPOSIZIONE 
TIPOGRAFICA

NAMING
font: BlowBrush (rivisitato)
colore: PANTONE 497 C

Per assicurare la massima leggibilità si 
consiglia di non riprodurre il marchio 
ad una dimensione inferiore rispetto a 
quanto indicato (M). 

Qualora fosse necessario ridurre ulte-
riormente il logo si consiglia di elimi-
nare  la dicitura cosicchè la 
leggibilità del logo risulti inalterata.

M



STUDIO DEL LOGO

STUDIO DEL NAMING

Leggendo e analizzando il brief la nostra ambizione è stata quella di comu-
nicare attraverso un linguaggio visivo sintetico e immediato ma al contem-

Young Moviment .

La nostra attenzione si è concentrata principalmete su tre parametri
fondamentali: Movimento e Giovinezza.

La nostra proposta nasce da una breve ed apparentemente marginale nota 
del brief: “Un qualcosa che si avvicini a Doomsday, ma che richiami lo stile rap con 
rappresentato un gufo.

“

Pertanto soffermandoci, studiando e scomponendo questa parola:
Young Moviment, abbiamo riscontrato che un gioco di alternanza di 
dimensione tra le lettere genera l’idea di giovinezza. 
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La linea sotto la lettera O rappresenta invece il movimento.

Per il logo abbiamo deciso di creare un 
elemento visivo che rispecchi le pecullia-
rità del lettering, ovvero si è cercato di 
conferire con un unico elemento grafico 
un duplice concetto. Indi per cui, la 
scelta è ricaduta su un gufo arrabbiato, 
ricreando uno stile rap.



APPLICAZIONI DEL LOGO

Di seguito diverse applicazioni, mockup 
intuitivi su come applicare il logo.

Biglietti da visita
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APPLICAZIONI DEL LOGO

Di seguito diverse applicazioni, mockup 
intuitivi su come applicare il logo.

T-SHIRT
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APPLICAZIONI DEL LOGO

Di seguito diverse applicazioni, mockup 
intuitivi su come applicare il logo.

Busta di acquisto
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