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Origine

Origin

Ricerca e concezione dell’idea.

Trovare un nome accattivante. con una buona leggibilità e che esprima un concetto chiaro e 
diretto, non è molto immediato al giorno d’oggi. 
Una delle cause è che il numero di brands sul mercato cresce ogni giorno a dismisura e a sua 
volta sempre più parole vengono utilizzate.
Se a questo aggiungiamo la difficoltà di trovare un dominio web disponibile e i vari nomi da 
registrare sui social networks, diventa una vera e propria sfida che può durare molto tempo.

In questo caso, l’idea era stata già concepita, mentre quello che mancava era un nome, pos-
sibilmente dalle 5 alle 8 lettere, che risultasse semplice da leggere, chiaro e intuitivo, con i 
relativi domini .com e .it disponibili.

Dopo un lungo periodo di ricerca, grazie anche a strumenti come i name generators e molti 
altri, il nome che è stato coniato dalla fusione delle due parole “euro” e “tornado”, risulta 
essere un ottimo risultato molto soddisfacente.

Research and conception of the idea.

Find a catchy name. with good legibility and a clear and direct concept, it is not very imme-
diate today.
One of the causes is that the number of brands on the market is growing dramatically every 
day and in turn more and more words are being used.
If we add to this the difficulty of finding an available web domain and the various names to 
be registered on social networks, it becomes a real challenge that can last a long time.

In this case, the idea had already been conceived, while what was missing was a name, possi-
bly from 5 to 8 letters, which was simple to read, clear and intuitive, with the available .com 
and .it domains available.

After a long period of research, thanks also to tools like name generators and many others, 
the name that was coined by the fusion of the two words “euro” and “tornado”, turns out 
to be a very satisfying excellent result.

Trademark
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Concetto

Concept

Versatilità e chiarezza del simbolo. 

Per riuscire a sintetizzare in forme semplici un concetto, c’è bisogno di immergersi interamen-
te in uno stato di concentrazione dedicato solamente a ciò che si vuole realizzare, ma soltanto 
comprendendo a pieno per cosa verrà destinato e perchè.

L’esempio del simbolo di questo manuale, sembra essere stato facile da individuare, in effetti 
è abbastanza intuitivo e rispecchia esattamente ciò che esprime la parola, ma anche essen-
do molto scontato, non è stato per niente semplice riuscire a dare una forma dinamica e allo 
stesso tempo semplice.

E’ il frutto di tantissimi tentativi, ognuno dei quali sembrava portare sempre più vicino alla so-
luzione, tentativo dopo tentativo, fino ad arrivare ad un simbolo che rispecchia tutte le qualità 
che sono state citate in precedenza. 

Composto da due elementi principali, che esprimono perfettamente un unico concetto.

Versatility and clarity of the symbol.

To be able to summarize a concept in simple forms, we need to immerse ourselves entirely 
in a state of concentration dedicated only to what we want to achieve, but only by fully un-
derstanding what will be destined and why.

The example of the symbol in this manual seems to have been easy to identify, in fact it is 
quite intuitive and reflects exactly what the word expresses, but even being very obvious, it 
was not at all easy to be able to give a dynamic form and to the same time simple.

It is the result of many attempts, each of which seemed to bring more and more closer to 
the solution, attempt after attempt, up to a symbol that reflects all the qualities that have 
been mentioned previously.

Composed of two main elements, which perfectly express a single concept.
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Rifacimento

Restyling

Nuove forme, dinamismo e naturalezza. 

Ricostruito partendo da forme semplici, riprogettato per migliorare la rappresentazione degli 
elementi principali, il nuovo simbolo assume un aspetto molto più dinamico ed evocativo.

La moneta in euro, con una prospettiva molto più naturale, induce a pensare al risparmio, al 
salvadanaio, alle offerte, perfettamente inserita all’interno  dell’ellisse.

Il tornado, composto da nuove forme ellittiche che si alternano, molto simili al fenomeno 
atmosferico, rievocano la tempesta, il caos, in questo caso ovviamente associato alle offerte.

New forms, dynamism and naturalness.

Rebuilt starting from simple shapes, redesigned to improve the representation of the main 
elements, the new symbol takes on a much more dynamic and evocative aspect.

The euro coin, with a much more natural perspective, leads us to think about savings, the 
moneybox, the offers, perfectly inserted inside the ellipse.

The tornado, composed of new alternating elliptical shapes, very similar to the atmospheric 
phenomenon, evokes the storm, the chaos, in this case obviously associated with offers.
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Costruzione

Creation

Ripartendo dalle basi.

Ricostruibile semplicemente anche attraverso l’uso di metodi analogici, il simbolo è costituito 
soltanto da forme basilari, ellissi e linee in un incastro omogeneo e proporzionato.

Le forma nel complesso risulta ben bilanciata, asimmetrica ma in modo chiaro e ben definito.

Starting from the basics.

Rebuilding simply also through the use of analogical methods, the symbol consists only of 
basic forms, ellipses and lines in a homogeneous and proportionate joint.

The shape as a whole is well balanced, asymmetrical but clearly and clearly defined.
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Carattere

Font

Scelta della tipologia

Malgrado l’indecisione se scegliere un font già progettato oppure riprogettarlo da zero,
ma siccome essuno dei font ricercati su internet aveva i presupposti per quelle che erano
le idee iniziali. Alla fine la scelta è stata quella di costruire un nuovo font Sans Serif e con
forme tondeggianti.

Il logotipo risulta essere molto chiaro e leggibile, soprattutto in ambienti web grazie
alla stessa proporzione di tutte le lettere, infatti tutti i tracciati sono proporzionalmente
equidistanti fra di loro.

Choice of type

Despite the indecision whether to choose a font already designed or redesign it from scra-
tch,
but since none of the fonts searched for on the internet had the conditions for what they 
were
the initial ideas. In the end the choice was to build a new Sans Serif font and with
rounded shapes.

The logo appears to be very clear and legible, especially in web environments thanks
in the same proportion as all the letters, in fact all the tracks are proportionally
equidistant from each other.

Logotype

Logotipo
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Rifacimento

Restyling

Tutt’altro stile.

Come si può notare, sono state riprogettate tutte le linee rispetto alla versione precedente,
il logotipo risulta essere più slanciato e più uniforme.

Si è cercato di tener conto anche delle forme del simbolo, in quanto in molte occasioni verran-
no affiancati formando il marchio completo di Euronado.

Logotype

Logotipo

Another style.

As you can see, all the lines have been redesigned compared to the previous version,
the logo is slimmer and more uniform.

We have also tried to take into account the shapes of the symbol, as on many occasions they 
will be joined together to form the complete Euronado brand.
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Costruzione

Construction

Ridisegnato da zero.

Questo è lo schema guida per la custruzione del logotipo, Lo scopo è stato quello di ottenere 
un lettering unitario, armonico e strutturalmente ben impostato sotto il profilo della figura-
zione.

Logotype

Logotipo

Redesigned from scratch.

This is the guiding scheme for the production of the logotype. The aim was to obtain a uni-
fied, harmonious and structurally well-set lettering in terms of figuration.
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Verticale

Vertical

Adattabilità

Il marchio dovrà adattarsi bene in molte occasioni, dal web alla carta stampata, quindi
verranno rilasciate più versioni per la rappresentazione del marchio.

Trademark

Marchio

Adaptability

The brand will have to adapt well on many occasions, from the web to printed paper, there-
fore
more versions will be released for the representation of the brand.



w w w . e u r o n a d o . c o m

Orizzontale

Horizontal

Adattabilità orizzontale

Come per la versione verticale, ecco la rappresentazione del marchio in orizzontale, ottima
per inserire il marchio in barre orizzontali, testate e banner.

Trademark

Marchio

Horizontal adaptability

As for the vertical version, here is the representation of the brand in horizontal, excellent
to insert the mark in horizontal bars, headers and banners.
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Negativo su sfondi

Negative on backgrounds

Su qualsiasi colore.

Il marchio avrà a che fare con moltissime varietà di colori, da sfondi neri, grigi, bianchi, a sfon-
di coloratissimi e anche con sfumature, che vedremo nei prossimi paragrafi.

Trademark

Marchio

On any color.

The brand will have to deal with many varieties of colors, from black, gray, white back-
grounds, to very colorful backgrounds and also with shades, which we will see in the next 
paragraphs.
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Grigio

Gray Trademark

Marchio

Greyscale.

Very often plugins are used in many websites to dedicate a section to the “partners”, using 
the mouse to switch from grayscale to colors.

Scala di grigi.

Molto spesso vengono utilizzati dei plugin all’interno di molti siti web per dedicare una sezio-
ne ai “partners”, utilizzando al passaggio del mouse dalla scala di grigi ai colori.
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Sfondi colorati

Colored backgrounds

Visibilità.

Come avevamo già accennato precedentemente, il marchio è predisposto ad essere posizio-
nato su sfondi dalla grande vastità di colori, a volte risaltando rispetto allo sfondo, a volte 
seguendo l’omogeneità del colore di sfondo.

Trademark

Marchio

Visibility.

As we had already mentioned previously, the brand is designed to be placed on backgrounds 
of great vastness of colors, sometimes standing out from the background, sometimes fol-
lowing the homogeneity of the background color.
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Dimensioni minime

Minimum dimensions

Minimo stampabile.

Queste sono dimensioni minime per la stampa su carta, diversamente dal web, vengono misu-
rate in millimetri.
Il marchio risulta essere leggibile anche con queste piccole dimensioni.

Trademark

Marchio

Printable minimum.

These are minimum dimensions for printing on paper, unlike the web, they are measured in 
millimeters.
The brand appears to be legible even with these small dimensions.

10 mm

20 mm
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Proporzioni

Proportions

Essenziale.

L’utilizzo di icone è diventato ormai indispensabile nel mondo del web, infatti ormai con tutti i 
dispositivi in commercio, bisogna rispettare determinati standard per poter avere una corret-
ta visualizzazione su titti i dispositivi, riferito anche ad una possibile App Icon.

Icon

Icona

Essential.

The use of icons has become indispensable in the web world, in fact now 
with all devices on the market, certain standards must be respected in or-
der to have a correct display on all devices, also referring to a possible App Icon.
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Favicon

Favicon

Punto di riferimento.

E’ il primo elemento grafico ad essere caricato e salvato nel browser, addirittura si vede anche 
se non abbiamo connessione perchè resta salvata nella cache. E’ un punto di riferimento 
quando si utilizzano tante schede aperte.

Icon

Icona

Landmark.

It is the first graphic element to be loaded and saved in the browser, even if we have no con-
nection because it remains saved in the cache. It is a reference point when many open cards 
are used.
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Utilizzo
Usage
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Sistemi operativi

Operating system

Grafica di sistema.

Si adatta perfettamente im base allo stile del sistema operativo in cui viene utilizzato. Adatta-
bile sia alla barra “Start” di Windows e sia sulla scrivania del MacOS.

Usage

Utilizzo

System graphics.

It fits perfectly according to the style of the operating system in which it is used. Adaptable 
to both the Windows “Start” bar and the MacOS desktop.
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Sito web

Website

Grafica web.

Un semplice adattamento per header e footer del sito web Euronado. Utilizzare il logotipo 
con moderazione, in quanto se ripetuto più volte, si rischia di essere troppo autoreferenziali.

Usage

Utilizzo

Web graphics.

A simple adaptation for header and footer of the Euronado website. Use the logotype in mo-
deration, as if repeated several times, you risk being too self-referential.
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E-mail

E-mails

Template grafico.

Il logotipo una volta inserito nel sistema ecommerce, si colloca all’interno di tutte le applica-
zioni necessarie per rispettare i requisiti standard di visualizzazione web.

Usage

Utilizzo

Graphic template.

The logotype once inserted in the ecommerce system, is placed within all the applications 
necessary to comply with the standard requirements of web visualization.
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Colori

Colors

Colori istituzionali.

L’identità aziendale richiama quella della comunità europea, ecco perchè sono stati utilizzati i 
colori che compongono la bandiera dell’Europa, GIALLO e BLU, subito riconoscibili dalle per-
sone di tutto il mondo.
Il marchio può essere riprodotto con i colori Pantone® per la stampa a tinte piatte o converti-
to in quadricromia secondo le percentuali indicate

Usage

Utilizzo

Institutional colors.

The corporate identity recalls that of the European community, which is why the colors that 
make up the flag of Europe have been used, YELLOW and BLUE, immediately recognizable 
by people all over the world.
The brand can be reproduced with Pantone® colors for spot color printing or converted to 
four-color according to the percentages indicated
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Caratteri

Typeface

Caratteri istituzionali.

Il font istituzionale Euronado è Helvetica Neue per testi e titolazioni nella comunicazione 
interna ed esterna. Il carattere Helvetica Neue – un carattere “bastone” pulito, neutro,  distin-
gue e identfica maggiomente l’immagine aziendale.
In alcuni casi, quando soprattutto le esigenze di spazio richiedono un carattere più compatto, 
si consiglia l’utilizzo del carattere Helvetica Neue Condensed.

Usage

Utilizzo

Institutional characters.

The Euronado institutional font is Helvetica Neue for texts and titles in internal and external 
communication. The Helvetica Neue font - a clean, neutral “stick” character, distinguishes 
and most identifies the company image.
In some cases, when above all space requirements require a more compact character, the 
use of the Helvetica Neue Condensed font is recommended.
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Non consentito

Not allowed

Esempi da evitare.

Il marchio non può essere utilizzato con colori diversi da quelli previsti. Non può, inoltre, esse-
re modificato aggiungendo elementi, spessori, forme o colori non espressamente indicati da 
questo manuale. 
Non può essere modificato il rapporto proporzionale e la disposizione degli elementi che 
compongono il marchio.

Usage

Utilizzo

Examples to avoid.

The mark cannot be used with colors other than those envisaged. Furthermore, it cannot be 
modified by adding elements, thicknesses, shapes or colors not expressly indicated in this 
manual.
The proportional relationship and the disposition of the elements that make up the brand 
cannot be changed.
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