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IL LOGO 
FairePay
Il nostro logo si compone di due elementi: 
la forma rivisitata della lettera F 
e le geometrie triangolari del Tangram.
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VERSIONI
Il logo è stato pensato per avere massima 
resa grafica in diversi contesti di 
applicazione. Si adatta a vari supporti 
e riesce ad emergere grazie 
alla sua particolare combinazione 
di forme e colori.
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LOGO ORIZZONTALE
Questo è la forma originaria del nostro logo 

e deve essere usata quando possibile.

ICONA DEL BRAND
L’icona del brand è soltanto per uso digitale e lifestyle.



SAFE 
AREA
Il logo deve respirare.
Bisogna lasciargli lo spazio necessario 
a svolgere la sua funzione comunicativa 
e di rappresentanza, senza interferenze 
o sovrapposizioni.

5

X =

X

X

X

X

ICONA DEL BRAND

LOGO ORIZZONTALE



MISURE
Il logo è pensato per rendere al massimo 
anche su misure molto ridotte, 
ma c’è un limite.

Le forme e i colori devono comunque 
distinguersi.

Ecco perché quando si lavora nel piccolo 
conviene sfruttare l’icona, isolandola.
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PER IL DIGITALE

PER LA STAMPA
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>16PX

>5.5 MM
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<22.5 MM
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USO IN 
BACKGROUND

E quando il logo è adagiato su uno 
sfondo? Su uno sfondo scuro o fotografico, 
si trasforma in versione negativa. 
Sul bianco, invece, può continuare a vivere 
del suo colore arancione.
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DA NON 
FARE
Il logo è pensato nei minimi dettagli 
per rappresentare il nostro brand. 
Con misure, colori e proporzioni che 
devono restare tali.
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COLORI 
DEL BRAND
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PALETTE 
FairePay

Il bianco e il nero. E fra loro, diverse 
gradazioni di arancione e viola. 
Sono questi i colori che ci rappresentano 
e ci distinguono.

#ffffff
CMYK  0% 0% 0% 0%
RGB      255  255  255 

#6b33e3
CMYK  81% 78% 0% 0%
RGB      107  51  227  
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BIANCOARANCIONE VIOLA

#f58a5c
CMYK  0% 56% 64% 0%
RGB      245  138  92  

#f0a88a
CMYK  3% 42% 45% 0%
RGB      240  168  138  

#302b29
CMYK  66% 62% 59% 72%
RGB      48  43  41  

NERO
#ff6100
CMYK  0% 72% 94% 0%
RGB      255  97  0  



GRADEINTE
FairePay
L’identità del nostro brand vive all’interno 
di forme e colori.
Il nostro gradiente si sposa alla perfezione 
con la nostra personalità.
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BRAND
FONT

FAIREPAY
BRAND TYPEFACE
ITALIAN TECHNOLOGY COMPANY

MONTSERRAT

Ublium ut ine quitudem telinat 
iliqua ena, que me que in sta, 
nulinatrit; ignos id Cat. Butertes 
elis Mulium huidea nos hostrum 
or patique iac re ent coricae.

Il carattere tipografico serve 
e accompagna la comunicazione 
su tutti i canali.

Il Montserrat dà un tono elegant 
e moderno alle parole, snellendole 
e rendendole più fruibili.
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PESI 
DEL FONT
Il nostro font è disponibile in quattro 
pesi diversi. Il suo equilibrio interno 
permette di combinarli senza 
compromettere la leggibilità.

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
&€0123456789
>→←!?œæ

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
&€0123456789
>→←!?œæ

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
&€0123456789
>→←!?œæ

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
&€0123456789
>→←!?œæ

LIGHT

SEMIBOLD

REGULAR

BOLD
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UPPERCASE 
TITLE
Regular subhead in orange
Light bodycopy Equam sent 
hicidelique sitiae volenti inis quos alis 
et et fugit autem quatibu sapicatia vend.

Titoli

Sottotitoli (arancione o nero)

Corpo di testo

Montserrat Bold, Light

Montserrat Regular, Semibold

Montserrat Light

RIPARTIZIONE 
DEI PESI

The Faire
LogoEvero de omnis nonsecus.
Nam fuga. Xim errumquaspit quisquae 
esti dicae pa ea pa cum laborro omnihil 
laborer epudand ionsequunt aspis ute 
eosande liciet, occus nam ut aut intur 
sum secture volorum ea corit



COMBINAZIONI
Sono varie le combinazioni di pesi possibili.
Eccole indicate. Tutte funzionali,
tutte al servizio di chi le utilizza.
Nel segno di un’armonia varia e calcolata.
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BOLD HEADLINE
Regular subheadline

OPZIONE 1

BOLD HEADLINE
Semibold subheadline

OPZIONE 2

LIGHT HEADLINE
Semibold subheadline

OPZIONE 3
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Do not use colours 
that are not inherent 
to the styleguide

BOLD HEADLINE
Bold subheadline

Bold body copy

HEADLINE
Subhead
This is the body copy but the text 
is distort so you don’t read well 
enough the message.

HEADLINEHEADLINE

DA NON 
FARE
Il testo è immagine.
Ecco perché, per essere ben leggibile, 
deve rispettare dei canoni i forma.
Ecco le regole da rispettare per non violarli.
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PATTERN 
DEL BRAND

04



BRAND
PATTERN - 1
Il primo di due possibili pattern 
che nascono dall’accostamento 
di varie riproduzioni del nostro logo. 
Distanze, pieni e vuoti sono studiati 
per massimizzare l’espressività del tema 
e. allo stesso tempo, garantire un grande 
equilibrio visivo.
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BRAND
PATTERN - 2
Il secondo di due possibili pattern a tema 
Fairepay. In questo caso, il Tangram 
si scompone in più triangoli, che si 
colorano di varie gradazioni di arancione 
e viola per rendere dinamica 
la composizione.
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ASSET 
DIGITALI

05
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Header
Page titles - Montserrat Bold
34PX

Title 1
Tabs, titles, forms - Montserrat Semibold
28PX

Title 2
Buttons, tabs, titles, forms - Montserrat Regular
22PX

Body
Body copy - Montserrat Light
16PX

Caption
Caption - Montserrat Regular
12PX

TIPOGRAFIA PULSANTI

Primari

Avviso

Secondari

Terziari/Links

Frecce

Toggle switch

Drop Down Drop Down

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Succes style

Error style

Checkbox Radio button

Succes style Error style

2/5 2/5 5/5

Info styleWarning style



23

SET 
DI ICONE
Non sempre c’è bisogno di parole.
A volte, una piccola immagine può guidare 
l’utente verso ciò che cerca. 
Ecco quelle che utilizziamo come icone 
sulle nostre piattaorme.



24

STRUMENTI 
CORPORATE
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Grazie


