
Manual Brand



Il City Brand di Gabicce Mare è un progetto di marketing territoriale 
che ha l’obiettivo di rilanciare la città sotto ogni aspetto, prendendo 
spunto dalla sua identità e la sua storia per valorizzare ciò che già 
la caratterizza e la differenzia da tutti i territori limitrofi e che la 
proietta verso il suo rinnovamento futuro. Con l’intento principale 
di creare una connessione emotiva con la comunità che la vive 
e con i turisti che la frequentano, è stato realizzato un un nuovo 
sistema visivo modulare che riprende alcuni archetipi figurativi 
e iconici del territorio di Gabicce Mare come il mare, le araldiche 
veliche, il Mississippi, il promontorio, la ginestra, baia Vallugola. 
Tutti elementi rilevanti, unici e caratterizzanti, ideati per suggerire 
ai cittadini e agli ospiti che frequentano Gabicce un’immagine 
rinnovata e mai stravolta. 



5

Concept
Monte e Mare. È la congiunzione tra questi due elementi ad essere  
il tratto distintivo della meta “Gabicce” che per la prima volta cerca  
di abbattere i propri confini per sottolineare la propria unicità 
territoriale. Non uno slogan, ma un neologismo che sottende  
una strategia di marketing cucita sui valori di Gabicce e su cui tutte  
le attività dovrebbero mirare.

Tipografia
Il lettering del nuovo brand Gabicce Maremonte trae ispirazione dai 
bozzetti pubblicitari di Silvano Magi e dai lettering vintage dei locali 
che hanno fatto la storia di Gabicce. Un font disegnato ex-novo 
congiunge lo stile calligrafico della manualità, tipici della grafica anni 
‘60 a quello romano e vintage, attraverso le grazie. 

Logotipo
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PANTONE 
563 C

COLOR SYSTEM
Il colore scelto per il brand 
Gabicce Maremonte è una 
sfumatura di turchese che tende 
sia al verde della natura che 
all’azzurro del mare.

AREA DI RISPETTO
L’applicazione del logo 
deve mantenere un’area 
di rispetto intorno  
di queste proporzioni.

Codici per uso digitale 
RGB 107 187 174
HEX/HTML 6BBBAE

Codici per stampa tipografica
CMYK 58 0 31 0
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APPLICAZIONI SU FONDO
Il logo può essere applicato sia su 
fondo chiaro che scuro, nella sua 
versione a colori e monocromatica 
(bianco/nero).

Utilizzo colore

Utilizzo monocolore

FONDO BIANCO FONDO NERO
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NON DISTORCERE

NON USARE ALTRI COLORI

NON SEPARARE IL LOGO

Applicazioni errate
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Una nuova immagine
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SIGNIFICATO SIMBOLI
Ogni simbolo è stato 
progettato per comunicare 
tutte le attrattive tipiche 
di Gabicce, fondando lo 
story telling su tre principali 
caratteristiche:
MONTE
MISSISSIPPI
MARE
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L’IMMAGINE VA USATA NELLA SUA 
INTEREZZA SENZA ALCUN TIPO 
DI MODIFICA. SONO FORNITE   
LA VERSIONE ORIZZONTALE, QUADRATA 
E VERTICALE:

NON DISTORCERE
NON TAGLIARE
NON AFFIANCARE AD ALTRE IMMAGINI
NON SOVRAPPORRE ALTRI LOGHI O 
TESTO
NON CAMBIARE COLORI

Applicazioni errate



Gabicce Maremonte 

UTILIZZO MATERIALI
Sono resi disponibili i materiali per fini divulgativi e di promozione.

Qualsiasi applicazione extra può essere utilizzata solo previa 
autorizzazione del Comune di Gabicce Mare: 
turismo@comune.gabicce-mare.pu.it

Art Direction & Graphic Design
Laura D’Amico

Architecture
Anton Luca Nannini

Digital Strategy
Federico Fusaglia

Gabicce Maremonte - City Brand

Un progetto del Comune di Gabicce Mare
Domenico Pascuzzi, sindaco
Marila Girolomoni, assessore al turismo

In collaborazione con il servizio turismo,  
il settore urbanistica e i lavori pubblici


