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Benvenuti nel manuale d’uso del logotipo DIECI.
Questo strumento vi aiuterà a seguire tutti quegli accorgimenti della comunicazione di immagine,

che renderanno DIECI un marchio riconoscibile e rispettato.

Gli elementi essenziali mostrati e discussi in questo manuale daranno forma e dimensione al marchio
e forniranno ai creativi la flessibilità necessaria per produrre tutti quei comunicati

volti alla promozione dell’azienda, del prodotto, dei servizi di DIECI.

Il logotipo DIECI è un marchio registrato. È importante mantenerne l’integrità, per questo motivo le linee guida nell’uso sono vincolanti.
Il logotipo deve essere utilizzato esclusivamente nei colori “ufficiali” elencati in questo manuale.

Ogni ridimensionamento deve mantenere le proporzioni del logo originale.
Al di fuori delle varianti presenti in questo manuale, il logo non può essere modificato in alcun modo.
Non può essere aggiunto alcun testo o elemento grafico, che possa sembrare parte del logo stesso.

Welcome to the DIECI logo user manual.
This tool will help you follow all those image communication expedients, which will make DIECI a recognizable and respected brand.

The key elements shown and discussed in this manual will give shape and dimension to the brand and provide the designers with 
the flexibility to produce all those communications aimed at promoting DIECI’s business, product, services.

The DIECI logo is a registered trademark. It is important to maintain its integrity, for this reason the guidelines for its use are binding.
The logo should only be used in the "official" colors listed in this manual.

Any resizing must maintain the proportions of the original logo.
Outside of the variations in this manual, the logo cannot be modified in any way.

No text or graphical element that may appear to be part of the logo itself may be added.



DESCRIZIONE
DEL LOGO
DESCRIPTION
OF THE LOGO
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LOGOTIPO DIECI

Domanda di marchio d'impresa 
numero 302011902008906
presentata il 27/12/2011
(RE2011C000451)

''DIECI'', marchio figurativo.
Il marchio consiste nella parola 
''dieci'' eseguita in un carattere 
stampatello maiuscolo di fantasia.

CLASSI DI REGISTRAZIONE:
7
12

NOTE
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DIECI LOGO

Trade mark application
number 302011902008906
submitted on 27/12/2011
(RE2011C000451)

"DIECI", figurative mark.
The mark consists of the word
"dieci" performed in a fancy capital 
letters.

REGISTRATION CLASSES:
7
12

NOTES



NOTE
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LOGOTIPO DIECI
Colori istituzionali

Il logotipo DIECI e la brand identity 
hanno 3 colori istituzionali: il giallo, il 
rosso e il nero.
Per quest’ultimo è previsto l’utilizzo 
di tutte le sfumature di grigio, che 
vanno dal nero al bianco.

NOTES

DIECI LOGO
Institutional Colors

The DIECI logo and brand identity 
have 3 institutional colors: yellow, 
red and black.
All shades of gray, ranging from 
black to white, are used for black.
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X
È VIETATO L’UTILIZZO
DEL LOGO IN SCALA DI GRIGIO
SU FONDO BIANCO O NERO

NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

LOGOTIPO DIECI
1 Colore

Versione del logotipo DIECI ad 1 
colore: nero su bianco (positivo) e 
bianco su nero (negativo).

È vietato l’utilizzo del logo in scala di 
grigio su fondo nero o bianco.

X
IT IS PROHIBITED TO USE
THE GRAY SCALE LOGO
ON A WHITE
OR BLACK BACKGROUND

NOTES

DIECI LOGO
1 Color

Version of the DIECI logo with 1
color: black on white (positive) and
white on black (negative).

It is prohibited to use the gray scale 
logo on a black or white 
background.
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X
È VIETATO L’UTILIZZO
DEL LOGO POSITIVO
CON I COLORI GIALLO
E ROSSO

NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

LOGOTIPO DIECI
2 Colori

Versione del logotipo DIECI a 2 
colori: positivo e negativo.

È vietato utilizzare la versione 
positiva del logo che prevede il giallo 
per la scritta e il rosso per il puntino 
della “i”.

X
IT IS PROHIBITED TO USE
THE POSITIVE LOGO
WITH THE COLORS YELLOW
AND RED

NOTES

DIECI LOGO
2 Colors

Version of the DIECI logo in 2 colors: 
positive and negative.

It is forbidden to use the logo in 
positive color version in which the 
text is yellow and the dot of the "i” is 
red.
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È PREFERIBILE
UTILIZZARE
LA VERSIONE NEGATIVA
CON IL LOGO GIALLO
E PUNTINO DELLA “I” ROSSO

NOTE
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LOGOTIPO DIECI
3 Colori

Versione del logotipo DIECI a 3 
colori: positivo e negativo.

Nella versione del logo negativa, è 
preferibile l’utilizzo della variante con 
scritta gialla e puntino della “i” rosso.

 
IT IS PREFERABLE TO USE
THE NEGATIVE VERSION
WITH THE YELLOW LOGO
AND RED DOT OF THE "I"

NOTES

DIECI LOGO
3 Colors

Version of the DIECI logo in 3 colors: 
positive and negative.

In the negative logo version, it is 
preferable to use the variant with 
yellow text and red dot of the "i".

DIECI LOGO USER MANUAL



NOTE
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LOGOTIPO DIECI
Su colori istituzionali

Nel caso ci sia la necessità di 
utilizzare il logo su tinte piatte, nel 
rispetto dell’utilizzo dei colori 
istituzionali, sono possibili le varianti 
di utilizzo mostrate di fianco.

X
È VIETATO L’UTILIZZO
DEL LOGO POSITIVO
CON IL COLORE GIALLO O ROSSO

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

LOGOTIPO DIECI
Su colori istituzionali

Nel caso ci sia la necessità di 
utilizzare il logo su tinte piatte, nel 
rispetto dell’utilizzo dei colori 
istituzionali, sono possibili le varianti 
di utilizzo mostrate di fianco.

NOTES

DIECI LOGO
On institutional colors

If it is necessary to use the logo on 
spot colors, respecting the use of 
institutional colors, the variations of 
use shown aside are possible.

X
È VIETATO L’UTILIZZO
DEL LOGO POSITIVO
CON IL COLORE GIALLO O ROSSO
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NOTE
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LOGOTIPO DIECI
Social Profile

Nell’utilizzo del logotipo DIECI sui 
canali social e sulle applicazioni ove 
fosse necessario un’immagine che 
identifichi il profilo, l’utilizzo del logo 
è consentito come riportato di 
fianco.

NOTES

DIECI LOGO
Social Profile

When using the DIECI logo on social 
channels and applications where an 
image identifying its profile is 
required, the use of the logo is 
permitted as shown aside.
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SPAZIO COLORE
RAPPOSTI DIMENSIONALI
AREA DI TOLLERANZA
FONTS

COLOR SPACE
DIMENSION RATIOS
TOLERANCE AREA
FONTS
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NOTE
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LOGOTIPO DIECI
Spazio colore

I colori primari del logotipo DIECI 
sono di fianco definiti nella scala 
colore PANTONE, CMYK, RGB, 
HEX e RAL.

È vietato l’utilizzo di altri colori.

Nel caso sia necessario applicare il 
logotipo con una altra scala colore, 
utilizzare un convertitore 
professionale, partendo dal colore 
Pantone o dallo spazio CMYK.

DIECI LOGO
Color space

The primary colors of the DIECI logo 
are defined aside in the PANTONE, 
CMYK, RGB, HEX and RAL color 
scale.

It is forbidden to use other colors.

If it is necessary to apply the logo 
with another color scale, use a 
professional converter, starting from 
the Pantone color or CMYK space.
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NOTES
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10°NOTE
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LOGOTIPO DIECI
Rapporti dimensionali

La costruzione del logotipo DIECI 
utilizza un font proprietario.
Di fianco vengono mostrati alcuni 
passaggi che hanno disciplinato i 
rapporti dimensionali.

DIECI LOGO
Dimension ratios

The construction of the DIECI logo 
uses a proprietary font.
Some passages that have regulated 
the dimensional ratios are shown 
aside.
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LOGOTIPO DIECI
Area di tolleranza

L’area di tolleranza è rappresentata 
dallo spazio “vuoto”, che deve 
essere presente sui 4 lati del 
logotipo.
Come mostrato di fianco, in 
quest’area è vietato inserire qualsiasi 
elemento testuale o grafico.

DIECI LOGO
Tolerance area

The tolerance area is represented by 
the “empty” space, which must be 
present on the 4 sides of the logo.
As shown aside, it is forbidden to 
insert any textual or graphical 
elements in this area.

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES



FONT: Handel Gothic D Family
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

FONT: Eurostile Family
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

LOGOTIPO DIECI
Naming Font

La comunicazione del brand DIECI 
prevede l’utilizzo di caratteri 
tipografici, che variano in base agli 
utilizzi specifici.

NAMING FONT:
sono tutti quei testi che affiancano il 
logotipo, quali ad esempio:
- nomi di prodotto
- paesi del dealer
- servizi aziendali
- signage
- ecc.

Con la dicitura “Family” presente al 
fianco del nome del font, viene 
permesso l’utilizzo di tutte le classi 
presenti nella famiglia del font.

X
È VIETATO L’UTILIZZO
DI ALTRI FONT
CON O SENZA GRAZIE

ESEMPIO FONT senza Grazie
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

DIECI LOGO
Naming Font

The DIECI brand communication 
involves the use of typefaces, which 
vary according to the specific uses.

NAMING FONT:
are all the texts that accompany the 
logo, for example:
- product names
- dealer countries
- business services
- signage
- etc.

With the text "Family" next to the 
font name, it is permitted to use all 
the classes in the font family.

X
THE USE OF OTHER FONTS
WITH OR WITHOUT SERIF
IS PROHIBITED

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

Sans-serif FONT EXAMPLE
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~



FONT: Helvetica Neue Family
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

FONT: Corbert Family
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

FONT: Myriad Pro
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

NOTE
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LOGOTIPO DIECI
BTL Font

La comunicazione del brand DIECI 
prevede l’utilizzo di caratteri 
tipografici, che variano in base agli 
utilizzi specifici.

BTL Font:
sono tutti quei testi che vengono 
utilizzati nella comunicazione Below 
The Line (con carattere divulgativo, 
informativo e tecnico-commerciale), 
quali ad esempio:
- brochure, pieghevoli, flyer
- documenti commerciali/tecnici
- presentazioni multimediali
- ecc.

Con la dicitura “Family” presente al 
fianco del nome del font, viene 
permesso l’utilizzo di tutte le classi 
presenti nella famiglia del font.  

OVE NON FOSSE DISPONIBILE
UNO DEI FONT INDICATI IN PRECEDENZA,
È POSSIBILE L’UTILIZZO DI ALTRI FONT
PRIVI DI GRAZIE

X
È VIETATO L’UTILIZZO
DI FONT CON GRAZIE

FONT senza Grazie (esempio: Calibri Family)
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

FONT con Grazie (esempio: New Times Roman Family)
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

DIECI LOGO
BTL Font

The DIECI brand communication 
involves the use of typefaces, which 
vary according to the specific uses.

BTL Font:
are all those texts that are used in 
Below The Line communication (of 
educational, informative and 
technical-commercial nature) such, 
as for example:
- brochures, leaflets, flyers
- commercial/technical documents
- multimedia presentations
- etc.

With the text "Family" next to the 
font name, it is permitted to use all 
the classes in the font family.

 
IF ONE OF THE FONTS INDICATED ABOVE 
IS NOT AVAILABLE, IT IS POSSIBLE 
TO USE OTHER FONTS WITHOUT SERIF

X
È VIETATO L’UTILIZZO
DI FONT CON GRAZIE

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

Sans-serif FONT (example: Calibri Family)
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

FONT con Grazie (esempio: New Times Roman Family)
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~



FONT: Helvetica Neue Family
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

FONT: Corbert Family
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

FONT: Handel Gothic D Family
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

FONT: Eurostile Family
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

X
È VIETATO L’UTILIZZO
DI FONT CON GRAZIE

NOTE
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LOGOTIPO DIECI
ATL Font

La comunicazione del brand DIECI 
prevede l’utilizzo di caratteri 
tipografici, che variano in base agli 
utilizzi specifici.

ATL Font:
sono tutti quei testi che vengono 
utilizzati nella comunicazione Above 
The Line (con carattere 
pubblicitario), quali ad esempio:
- pagine pubblicitarie
- comunicazione POP
- Affissioni e pannellistica 
pubblicitaria
- prodotti audiovisivi
- ecc.

Con la dicitura “Family” presente al 
fianco del nome del font, viene 
permesso l’utilizzo di tutte le classi 
presenti nella famiglia del font.

Oltre ai font mostrati di fianco, è 
comunque lasciata ampia libertà ai 
grafici, che interpreteranno il 
messaggio da comunicare secondo 
la propria creatività, con l’unico 
divieto di utilizzo di font con grazie 
(Serif)

FONT con Grazie (esempio: New Times Roman Family)
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

X
THE USE OF FONTS WITH SERIF
IS PROHIBITED

DIECI LOGO
ATL Font

The DIECI brand communication 
involves the use of typefaces, which 
vary according to the specific uses.

ATL Font:
are all those texts that are used in 
Above The Line communication (of 
advertising nature), for example:
- advertising pages
- POP communication
- Billboards and advertising panels
- audiovisual products
- etc.

With the text "Family" next to the 
font name, it is permitted to use all 
the classes in the font family.

In addition to the fonts shown aside, 
there is still great freedom for the 
graphic designers, who will interpret 
the message to be communicated 
according to their own creativity, 
with the only prohibition to use fonts 
with Serif

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

FONT with Serif (example: New Times Roman Family)
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~



FONT: Montserrat Family
!"#$%&'()*+,-. /0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

 
OVE NON FOSSE DISPONIBILE
UNO DEI FONT INDICATI
IN PRECEDENZA, È POSSIBILE
L’UTILIZZO DI ALTRI FONT
PRIVI DI GRAZIE

NOTE
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LOGOTIPO DIECI
WEB Font

La comunicazione del brand DIECI 
prevede l’utilizzo di caratteri 
tipografici, che variano in base agli 
utilizzi specifici.

WEB Font:
sono tutti quei testi che vengono 
utilizzati sul sito internet Dieci, su 
eventuali landing page e all’interno 
di attività on-line (descrittive), che 
prevedono la possibilità di scegliere 
un font.
Alcuni esempi:
- sito internet Dieci
- landing page
- e-mail marketing
- ecc.

Con la dicitura “Family” presente al 
fianco del nome del font, viene 
permesso l’utilizzo di tutte le classi 
presenti nella famiglia del font.

FONT senza Grazie (esempio: Open Sans Family)
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

 
IF ONE OF THE FONTS INDICATED
ABOVE IS NOT AVAILABLE, 
IT IS POSSIBLE TO USE OTHER 
FONTS WITHOUT SERIF

DIECI LOGO
WEB Font

The DIECI brand communication 
involves the use of typefaces, which 
vary according to the specific uses.

WEB Font:
are all those texts that are used on 
the Dieci website, on landing pages 
and within online activities 
(descriptive), which provide the 
possibility to choose a font.
Some examples:
- Dieci website
- landing page
- email marketing
- etc.

With the text "Family" next to the 
font name, it is permitted to use all 
the classes in the font family.

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

Sans-serif FONT (example: Open Sans Family)
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~



DONT’SDONT’S



SPETTRO CROMATICO CHIARO SPETTRO CROMATICO PIENO SPETTRO CROMATICO SCURO

NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

DONT’S
Cromatici
su logo senza area
di tolleranza cromatica

Il logotipo Dieci può o non può 
essere applicato su superifici 
colorate.

Di fianco alcuni esempi che mettono 
in relazione lo spettro cromatico (in 3 
diverse luminosità) e il logotipo nelle 
sue varianti cromatiche.

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

SPETTRO CROMATICO CHIARO SPETTRO CROMATICO PIENO SPETTRO CROMATICO SCURO

DONT’S
Chromatic on logo
without color tolerance
area

The Dieci logo may or may not be 
applied to colored surfaces.

Below there are some examples that 
relate the chromatic spectrum (in 3 
different brightness levels) and the 
logo in its chromatic variants.



SPETTRO CROMATICO CHIARO SPETTRO CROMATICO PIENO SPETTRO CROMATICO SCURO

NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

DONT’S
Cromatici
su logo con area
di tolleranza cromatica

Il logotipo Dieci può o non può 
essere applicato su superifici 
colorate.
In alcune circostanze, potrebbe 
essere utile e/o necessario 
prevedere una base con colore 
istituzionale, che coincide con la 
dimensione dell’area di tolleranza.

Di fianco alcuni esempi che mettono 
in relazione lo spettro cromatico (in 3 
diverse luminosità) e il logotipo nelle 
sue varianti cromatiche.

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

SPETTRO CROMATICO CHIARO SPETTRO CROMATICO PIENO SPETTRO CROMATICO SCURO

DONT’S
Chromatic on logo
with color tolerance
area

The Dieci logo may or may not be 
applied to colored surfaces.
In some circumstances, it may be 
useful and/or necessary to provide a 
base with institutional color, which 
coincides with the size of the 
tolerance area.

Below there are some examples that 
relate the chromatic spectrum (in 3 
different brightness levels) and the 
logo in its chromatic variants.



NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

DONT’S
Dimensionali

È assolutamente vietato cambiare la 
forma del logo o snaturare la sua 
immagine.

A fianco, sono riportati alcuni 
esempi esplicativi, che 
rappresentano le attività vietate più 
comuni.
Eventuali altre variazione, anche di 
poco conto, sono altresì vietate.

Quanto mostrato, ha valenza per 
tutte le variabili cromatiche del logo.

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

DONT’S
Dimensions

It is absolutely forbidden to change 
the shape of the logo or distort its 
image.

Some explanatory examples, which 
represent the most common 
prohibited activities, are shown 
aside.
Any other changes, even minor 
ones, are also prohibited.

What is shown is valid for all the 
chromatic variants of the logo.



SERVICE AREA
DEALER AREA
SERVICE AREA
DEALER AREA



TEXT

TEXT TEXT

FONT: Eurostile Bold Extrended 2
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
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INCLINAZIONE 10°
VERSIONE DA UTILIZZARE

ORIGINAL FONT

NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

INFO AREA
Costruzione
fascia “info”

Il logotipo Dieci prevede l’utilizzo di 
una fascia posizionata nella parte 
inferiore.
L’utilità della medesima è finalizzata 
all’accoglimento di informazioni quali 
ad esempio: il paese del Dealer o 
servizi aziendali.

Di fianco viene mostrato il 
posizionamento, la costruzione 
grafica, il font da utilizzare e la sua 
inclinazione.

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

10° INCLINATION
VERSION TO USE

ORIGINAL FONT

INFO AREA
"Info" zone construction

The Dieci logo requires the use of a 
zone positioned at the bottom.
It is useful for showing information 
such as: the Dealer's country or 
company services.

The positioning, graphic 
construction, font to be used and its 
inclination are shown aside.



TEXT

TEXT TEXT

A
A

A

AA

NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

INFO AREA
Area di tolleranza
con fascia “info”

L’area di tolleranza è rappresentata 
dallo spazio “vuoto”, che deve 
essere presente sui 4 lati del 
logotipo.
Come mostrato di fianco, in 
quest’area è vietato inserire qualsiasi 
elemento testuale o grafico.

L’area di tolleranza con la fascia 
“info” viene ricalcolata in base alla 
nuova dimensione sviluppata.

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

INFO AREA
Tolerance area with
"info" zone

The tolerance area is represented by 
the “empty” space, which must be 
present on the 4 sides of the logo.
As shown aside, it is forbidden to 
insert any textual or graphical 
elements in this area.

The tolerance area with the "info" 
zone is recalculated according to 
the new dimension developed.



TEXT

SERVICE CUSTOMER CARE SPARE PARTS

ALCUNI ESEMPI

RIDUZIONE DIMENSIONE FONT SCHIACCIAMENTO FONT

NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

INFO AREA
Fascia info:
Servizi Istituzionali

Il colore della fascia “info” varia in 
base alla tipologia di informazione 
contenuta.

Servizi istituzionali:
il colore della fascia è rosso 
istituzionale e il font è bianco.

NOME TROPPO LUNGO PER LA FASCIA NOME TROPPO LUNGO PER LA FASCIA

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

SOME EXAMPLES

FONT SIZE REDUCTION FONT FLATTENING

INFO AREA
Info zone:
Institutional Services

The color of the "info" zone varies 
according to the type of information 
contained.

Institutional services:
the color of the zone is institutional 
red and the font is white.

NAME TOO LONG FOR THE ZONE NAME TOO LONG FOR THE ZONE



TEXT

ITALY FRANCE DEUTSCHLAND

TELEHANDLER LTD AMERICAS TELEHANDLER

NOME TROPPO LUNGO PER LA FASCIA NOME TROPPO LUNGO PER LA FASCIA

DENMARK

ALCUNI ESEMPI

RIDUZIONE DIMENSIONE FONT SCHIACCIAMENTO FONT

NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

INFO AREA
Fascia info:
Paese Dealer

Il colore della fascia “info” varia in 
base alla tipologia di informazione 
contenuta.

Paese Dealer:
il colore della fascia è giallo 
istituzionale e il font è nero.

FONT SIZE REDUCTION FONT FLATTENING

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

INFO AREA
Info zone:
Dealer Country

The color of the "info" zone varies 
according to the type of information 
contained.

Dealer Country:
the color of the zone is institutional 
yellow and the font is black.

SOME EXAMPLES

NAME TOO LONG FOR THE ZONE NAME TOO LONG FOR THE ZONE



TEXT TEXT

DEALER

DEALER

SERVICE

DEALER SERVICE

DEALERDEALER SERVICE

SERVICE

DEALER SERVICE

NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

INFO AREA
Declinazioni cromatiche
Paese Dealer
e Servizi Istituzionali

L’utilizzo cromatico della fascia, varia 
in base al colore di sfondo.

Di lato vengono riportati alcuni 
esempi vincolanti.
Per tutte le altre fattispecie non 
mostrate, fare riferimento al capitolo 
DONT’S CROMATICI.  

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

INFO AREA
Color Declinations
Dealer Country and
Institutional Services

The chromatic use of the zone 
varies according to the background 
color.

Some binding examples are given 
aside.
For all other cases not shown, refer 
to the CHROMATIC DONT'S 
chapter.



DEALER

DEALER DEALER

NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

INFO AREA
Logo Social Profile
Dealer

Il logotipo DIECI con la specifica del 
Dealer ha un’eccezioni nell’utilizzo 
sui profili social.
Esclusivamente in questa 
circostanza, viene “persa” la fascia e 
il Paese del Dealer viene scritto al 
centro sotto al logo.

Posizionamento:
Rispettare quanto mostrato per la 
fascia.

Font:
Rispettare quanto mostrato per la 
fascia. Nel caso in cui il nome del 
Paese e/o del Dealer sia troppo 
lungo, andare a capo.

NOME
TROPPO
LUNGO

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

INFO AREA
Social Profile Logo
Dealer

The DIECI logo with the Dealer 
specification has an exception for 
use on social profiles.
Exclusively in this circumstance, the 
zone is "lost" and the Dealer's 
country is written in the middle 
under the logo.

Positioning:
Comply with the indications of the 
zone.

Font:
Comply with the indications of the 
zone. If the country and/or Dealer 
name is too long, start a new line.

TOO
LONG
NAME
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TEXT

TEXT TEXTTEXT

FONT: Handel Gothic D Bold
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

INCLINAZIONE 10°

ORIGINAL FONT

INCLINAZIONE 10° + ROTAZIONE MIN +5° MAX +10°

NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

PRODUCT NAME
Definizione
Strutturale

Le macchine prodotte da DIECI 
hanno un nome proprio, che utilizza 
il font Handel Gothic D Bold per 
essere espresso.

Il font originale va sempre inclinato 
di dieci gradi.
Nell’applicazione può essere ruotato 
da un minimo di 5° a un massimo di 
10°.

10° INCLINATION

ORIGINAL FONT

INCLINATION 10° + ROTATION MIN +5° MAX +10°

PRODUCT NAME
Structural Definition

The vehicles produced by DIECI 
have a proper name, which uses the 
Handel Gothic D Bold font to be 
expressed.

The original font should always be 
tilted ten degrees.
In the application it can be rotated 
from a minimum of 5° to a maximum 
of 10°.

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES



AGRI STAR 38.10 EVO2 GD

AGRI STAR 38.10 EVO2 GD

AGRI STAR 38.10 EVO2 GD

AGRI STAR 38.10 EVO2 GD

AGRI STAR 38.10 EVO2 GD

AGRI STAR 38.10 EVO2 GD

AGRI STAR 38.10 EVO2 GD

D

D/2

D/2

D/2D/2

NOTE
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PRODUCT NAME
Area di tolleranza
e definizione
cromatica

Il nome del prodotto ha anch’esso 
un’area di tolleranza entro la quale 
non deve essere presente alcun 
elemento grafico o testuale.

Per gli aspetti cromatici, esso sfrutta 
i colori istituzionali del brand Dieci.

PRODUCT NAME
Tolerance area
and color definition

The product name also has a 
tolerance area within which no 
graphical or textual elements must 
be present.

For the chromatic aspects, it uses 
the institutional colors of the Dieci 
brand.

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES



AGRI STAR 38.10 EVO2 GD

AGRI STAR 38.10 EVO2 GD

AGRI STAR 38.10 EVO2 GD

AGRI STAR 38.10 EVO2 GD

AGRI STAR 38.10 EVO2 GD

NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

PRODUCT NAME
Applications

Al lato sono mostrati alcuni esempi 
di applicazione del nome prodotto.

Per quanto concerne le dimensioni, 
esse saranno oggetto 
dell’esperienza del grafico, che 
bilancerà, in base alla propria 
esperienza e alla fattispecie i 
rapporti tra superficie disponibile, 
elementi grafici, nome del prodotto 
ed eventuale presenza del logo.

PRODUCT NAME
Applications

Some examples of product name 
application are shown aside.

Concerning the dimensions, they will 
be the object of the graphic 
designer’s experience, who will 
balance, on the basis of his 
experience and the particular case, 
the relationship between available 
surface area, graphical elements, 
product name and presence of the 
logo.

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES



OTHER DIECI’S LOGOSOTHER DIECI’S LOGOS



DIECI TELEMATIC SYSTEM

DIECI CUSTOMER SUPPORT

DOUBLE SKIN

COMPOSITE SYSTEM

SERVICE

NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

OTHER DIECI’S LOGOS
Other Logos

Negli anni di vita dell’azienda, sono 
stati prodotti altri loghi, tutt’ora in 
corso di validità.

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

OTHER DIECI’S LOGOS
Other Logos

During the years of the company's 
life, other logos have been 
produced, which are still valid today.



NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

OTHER DIECI’S LOGOS
Other Logos:
Product Name

Per alcuni prodotti l’azienda Dieci ha 
deciso di aggiungere un suffisso che 
ne esplicitasse le caratteristiche.

A differenza del nome prodotto, il 
suffisso assume la forma di logo.

Di lato, il logo “POWER X2” per la 
famiglia di prodotti Agri Max.

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

OTHER DIECI’S LOGOS
Other Logos:
Product Name

For some products the company 
Dieci has decided to add a suffix to 
make their characteristics explicit.

Unlike the product name, the suffix 
takes the form of a logo.

The "POWER X2" logo for the Agri 
Max product family is shown aside.



NOTE

MANUALE D’USO LOGOTIPO DIECI

OTHER DIECI’S LOGOS
Other Logos:
Product Name

Per alcuni prodotti l’azienda Dieci ha 
deciso di aggiungere un suffisso che 
ne esplicitasse le caratteristiche.

A differenza del nome prodotto, il 
suffisso assume la forma di logo.

Di lato, il logo “SMART” per il 
prodotto Mini Agri 20.4.

DIECI LOGO USER MANUAL

NOTES

OTHER DIECI’S LOGOS
Other Logos:
Product Name

For some products the company 
Dieci has decided to add a suffix to 
make their characteristics explicit.

Unlike the product name, the suffix 
takes the form of a logo.

The "SMART" logo for the Mini Agri 
20.4 product is shown aside.
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