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Introduzione
Questo documento offre a tutti i soggetti coinvolti nella 
promozione turistica della Toscana e dei suoi territori, le linee 
guida operative per la coordinata realizzazione dei prodotti di 
comunicazione e promozione. 

L’applicazione di questi principi e la coerenza del sistema offre 
l’opportunità di restituire all’utente finale un’immagine 
omogenea e riconoscibile della destinazione Toscana che, nella 
sua straordinaria eterogeneità, possa risultare efficace, 
significativa e memorabile.  

Queste linee guida, dovendo garantire un’identità visiva 
uniforme, saranno adottate anche dal sito ufficiale della 
destinazione Toscana visittuscany.com. 

Tali linee sono uno strumento a supporto di ogni attore del 
sistema, dalla promozione dell’intero territorio regionale, agli 
ambiti territoriali ai singoli eventi, progetti o attrazioni.

http://visittuscany.com


Il Progetto Grafico
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MATERIALI PROMOZIONALI

Pieghevole Volantino o Brochure Pubblicazione
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QUARTA DI COPERTINA
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QUARTA DI COPERTINA
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MATERIALI PROMOZIONALI

Pieghevole Volantino o Brochure Pubblicazione
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MATERIALI PROMOZIONALI

Pieghevole Volantino o Brochure Pubblicazione
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SET DI PIEGHEVOLI
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SET DI BROCHURE
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EVENTI E INIZIATIVE

Pieghevole Locandina A3Locandina Verticale
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EVENTI E INIZIATIVE

Invito Poster con ProgrammaCartolina
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IMPAGINAZIONE
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IMPAGINAZIONE
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IMPAGINAZIONE



Elementi fotografici 
e grafici
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ricerca
essenzaslow

Nel processo di narrazione e promozione di una destinazione 
turistica la scelta dell’elemento fotografico è determinante e 
rappresenta il veicolo principale attraverso il quale si sceglie 
cosa raccontare e come.  

Nella realizzazione dell’identità visiva della destinazione 
Toscana sono state definite alcune parole chiave per definire il 
taglio che intende avere questo racconto e in seguito sono state 
individuate delle immagini che sostanzializzano quanto 
espresso dai concetti chiave.

Mood

DETTAGLIO FAMILIARITÀ

FEEL
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Per rendere ancora più tangibile e utile in termini applicativi 
quanto emerso dai concetti chiave e dalle immagini presentate, 
nelle pagine seguenti sono riportati alcuni esempi/concetti 
rappresentativi di come intervenire nella selezione o 
realizzazione del corredo fotografico ai prodotti di promozione 
e comunicazione della Toscana turistica. 

In generale l’obiettivo è quello di uscire dalla rappresentazione 
stereotipata della Toscana per raccontare una terra viva nella 
quale le persone fanno la differenza, una terra in cui si vive 
bene, ricca sicuramente di una storia mainstream conosciuta da 
tutti, ma che rivela tutta la sua bellezza nei particolari e nei 
dettagli.

Indicazioni pratiche
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La strada bianca sulla collina con i cipressi che ne delimitano il 
percorso rappresenta una delle immagini più stereotipate della 
Toscana.   

L’obiettivo, invece, è raccontare una campagna da vivere, nella 
quale ci sono delle esperienze anche innovative, una campagna 
i cui punti fermi rimangono tali, ma che è capace di innovare e 
dialogare con la contemporaneità integrandola e realizzando 
pienamente le potenzialità del territorio.

Il paesaggio
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La Toscana, come gran parte dell’Italia, è conosciuta per la 
straordinaria tradizione enogastronomica.  

Risulta facile fare leva sui capi saldi della cucina e della 
produzione regionale e la straordinaria varietà e ricchezza 
dell’enogastronomia toscana offre la possibilità di attingere a 
un bacino enorme di soggetti di grande potenza narrativa. 

Enogastronomia
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Come per l’enogastronomia, anche l’arte è una delle 
motivazioni privilegiate per la scelta dell’Italia come meta di 
viaggio. 

Le principali attrazioni artistiche della Toscana sono note al 
grande pubblico e non hanno particolare bisogno di essere 
promosse. Questo ci regala lo spazio e l’opportunità di 
raccontare punti di vista inediti, soggetti nuovi e altrettanto 
affascinanti e coinvolgenti di cui è ricca la Toscana come 
l’Italia.  

Questo punto di vista offre un’alternativa, lascia la porta aperta 
alla fantasia e alla curiosità, racconta di altre e nuove storie da 
scoprire. 

L’arte
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Anche in questo caso l’obiettivo è quello di evitare di 
rappresentare lo stereotipo da tour guidato: il viaggio in Vespa, 
la degustazione, il museo. Sono tutte meravigliose esperienze, 
ma sono state fin troppo raccontate e il turista sa che può 
viverle. 

L’obiettivo che ci poniamo è di far capire che ci sono ancora 
tante altre esperienze possibili e inaspettate in grado di 
coinvolgere attivamente il visitatore come protagonista di quel 
momento e di quel luogo. Esperienze che raccontino l’essenza, 
il family feeling, della toscanità.

Esperienze
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Spesso si vedono foto della Toscana che sembrano un dipinto, 
quasi asettico nella sua bellezza, ma la Toscana può essere 
definita come la terra del buon vivere, dove lo stile di vita e le 
persone che la vivono rappresentano parte integrante della sua 
essenza e bellezza.  

Per questo la presenza dell’elemento umano nel corredo 
fotografico è importante. Non deve esserci obbligatoriamente 
sempre e neppure per intero, ma è importante per raccontare la 
Toscana come una terra dove si vive e si vive bene. 

Le persone
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L’obiettivo di rappresentare l’essenza della Toscana più 
tangibile, familiare e vicina alla realtà ci ha portato ad escludere 
l’uso di illustrazioni grafiche per lasciare completamente 
spazio alla fotografia. 

Tuttavia, nell’elaborazione dei progetti editoriali emerge spesso 
l’esigenza di utilizzare elementi grafici a diversi scopi: per 
migliorare la scansione visiva e di lettura, per rappresentare 
visivamente concetti astratti diversamente difficili da indicare, 
per aiutare il fruitore nella lettura del testo, … 

A tale scopo suggeriamo di evitare le illustrazioni e utilizzare 
elementi grafici essenziali come forme geometriche ed 
elementi iconografici. 

Elementi grafici

&



Tipografia
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Come anticipato nella premessa, il corredo tipografico è tra gli 
elementi che, dopo le fotografia, contribuiscono maggiormente 
a costruire l’identità visiva della destinazione Toscana. 

Ci sono tre famiglie di caratteri che, appositamente combinate, 
vanno a costituire gli elementi essenziali per la composizione 
dei testi degli strumenti promozionali e di comunicazione.

Caratteri Tipografici principali

Montserrat 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz. 123456789 & (0) $ @

Merriweather 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz. 123456789 & (0) $ @

Roboto 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr 
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz. 123456789 & (0) $ @
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Due famiglie di caratteri non graziati (Montserrat e Roboto) e 
una famiglia di caratteri graziati (Merriweather), offrono una 
varietà di combinazioni interessante, che permette di utilizzare 
la tipografia per rafforzare un concetto o un racconto. 

Applicazioni e abbinamenti

PHASELLUS TRISTIQUE 

Praesent 
convallis elit  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Phasellus tristique eu 
turpis nec ultrices. Praesent convallis elit 
risus, vel sagittis quam placerat ut. 
Aliquam at ullamcorper erat, quis 
maximus risus. Mauris sit amet mollis 
sapien. Morbi eu ultrices elit. Curabitur 
hendrerit tincidunt leo, nec laoreet ligula 
facilisis eget. 

Praesent 
convallis elit  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Phasellus 
tristique eu turpis nec ultrices. Praesent 
convallis elit risus, vel sagittis quam 
placerat ut. Aliquam at ullamcorper 
erat, quis maximus risus. Mauris sit 
amet mollis sapien. Morbi eu ultrices 
elit. Curabitur hendrerit tincidunt leo, 
nec laoreet ligula facilisis eget. 

Praesent 
convallis elit  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Phasellus 
tristique eu turpis nec ultrices. Praesent 
convallis elit risus, vel sagittis quam 
placerat ut. Aliquam at ullamcorper 
erat, quis maximus risus. Mauris sit 
amet mollis sapien. Morbi eu ultrices 
elit. Curabitur hendrerit tincidunt leo, 
nec laoreet ligula facilisis eget. 

PHASELLUS TRISTIQUE 

Praesent 
convallis elit  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Phasellus 
tristique eu turpis nec ultrices. Praesent 
convallis elit risus, vel sagittis quam 
placerat ut. Aliquam at ullamcorper 
erat, quis maximus risus. Mauris sit 
amet mollis sapien. Morbi eu ultrices 
elit. Curabitur hendrerit tincidunt leo, 
nec laoreet ligula facilisis eget. 
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L’indicazione relativa ai caratteri tipografici secondari 
rappresenta una opportunità per un eventuale arricchimento di 
progetti grafici.

Caratteri Tipografici Secondari

Fjalla One

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt 
Uu Vv Ww Xx Yy Zz. 123456789 & (0) $ @

Abril Fatface 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq 
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz. 123456789 & (0) $ @
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G
Capolettera

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit.

2. Praesent 
convallis elit  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Phasellus tristique eu turpis nec 
ultrices. Praesent convallis elit 
risus, vel sagittis quam placerat ut.

Elenco numerato

“
Citazione o Titoletto

Consectetur adipiscing elit.
Titolo Grande

Applicazioni e abbinamenti



Impaginazione e Identità
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Lo schema della copertina, prevede quattro elementi che, 
insieme al layout grafico e alla foto, aiutano a garantire un 
impatto visivo coerente e graficamente equilibrato. 

Ognuno degli elementi permette alcune varianti e adattamenti 
in base alle esigenze specifiche dell’ambito o dell’oggetto della 
pubblicazione. 

Il nome dell’ambito sarà scritto sempre nello stesso carattere e 
nel colore specifico dell’ambito. 

Titolo, sottotitolo e sito web saranno inclusi sempre all’interno 
del rettangolo colorato e saranno sempre scritti in bianco su 
fondo scuro (il fondo sarò del colore specifico dell’ambito) 

Il marchio di Visit Tuscany è riportato a piè di pagina, nello 
stesso modo per tutte le pubblicazioni.

Schema della copertina
nome ambito 
territoriale

titolo e 
sottotitolo

logo Visittuscany

sito web

Foto o immagine
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Indicazione Ambito
In alto a sinistra lo schema della copertina prevede 
l’inserimento di un riferimento all’ambito territoriale.  

Per gli ambiti territoriali che non dispongono di un marchio (es. 
B) sarà sufficiente indicare testualmente il nome dell’ambito.  

Gli ambiti territoriali che possiedono un logo (es. C) potranno 
inserirlo al posto della dicitura testuale, preservando un 
margine di 3mm dal bordo dei blocchi superiore e inferiore.

A B C
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Titolo e Sottotitolo
Il titolo e il sottotitolo hanno una funzione centrale nella composizione 
visiva della copertina. Per evitare ripetizioni, il titolo - per quanto 
possibile - non dovrà riportare il nome dell’ambito territoriale. 

Per questo sarà importante uniformare il più possibile la lunghezza e il 
peso di questi elementi nella composizione grafica. 

Il titolo non dovrà né essere più corto di 20 battute né più lungo di 60. 

Il sottotitolo non dovrà né essere più corto di 100 battute né più lungo 
di 300.

A B C
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Sito web
Lo schema grafico prevede anche l’inserimento di un indirizzo 
web. Qualora non sia disponibile un indirizzo web di 
riferimento, potrà essere semplicemente omesso dalla grafica 
(fig. B). 

Per l’inserimento dei siti suggeriamo di omettere “http://“ e di 
non inserire indirizzi eccessivamente lunghi, inutili perché 
troppo complessi da digitare.

A B C
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NOME AMBITO 

Famiglia: Merriweather Black 
Dimensione: Dipendente dai formati 

• Formato A3: 24pt 
• Formato A4: 18pt 
• Formato A5: 12pt 
• Formato Flyer: 12pt 

Crenatura:  Ottica, 0 

TITOLO 

Famiglia: Merriweather Black, Robot Black, Montserrat light 
Dimensione: Dipendente dai formati 

• Formato A3: minimo 56pt - massimo 68pt 
• Formato A4: minimo 40pt - massimo 48pt 
• Formato A5: minimo 28pt - massimo 34pt 
• Formato Flyer: minimo 20pt - massimo 26pt 

Interlinea:  Uguale o inferiore rispetto alla grandezza carattere. 
Crenatura:  Ottica, 0 

SOTTOTITOLO 

Famiglia: Merriweather Regular, Roboto Regular 
Dimensione: Dipendente dai formati 

• Formato A3: minimo 20pt - massimo 24pt 
• Formato A4: minimo 14pt - massimo 16pt 
• Formato A5: minimo 10pt - massimo 12pt 
• Formato Flyer: minimo 9pt - massimo 11pt 

Crenatura:  Ottica, 0 

SITO 

Famiglia: Roboto Regular 
Dimensione: Dipendente dai formati 

• Formato A3: 16pt 
• Formato A4 11pt 
• Formato A5: 8pt 
• Formato Flyer: 7pt 

Crenatura:  Ottica, 0

Specifiche caratteri
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h/14

h/3

h/42

Altezza variabile 

minimo h/4

x

x/10 x/20

x/20

x/20

x/10

Proporzioni intestazione

h= altezza della pagina

x= larghezza della pagina
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y

x

x/10 2/3 y

x

x/10

x/10

Proporzioni piè di pagina

Formato A5 e superiori Formato Pieghevole

x/4

13cm
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Lo schema della quarta di copertina, prevede tre elementi che 
servono a dare le informazioni di contesto e approfondimento. 

La mappa della regione Toscana con l’ambito territoriale 
evidenziato del colore scelto aiuta a collocare quell’ambito nel 
contesto geografico territoriale. 

È possibile inserire il nome o logo dell’ambito scritto nello 
stesso carattere e colore della copertina. Di seguito al nome 
dell’ambito è possibile inserire l’elenco dei comuni che lo 
compongono in forma testuale o con i loghi. 

A piè di pagina è possibile inserire eventuali altri marchi come 
patrocini o collaborazioni. 

Ai bordi della pagina abbiamo l’immagine che prosegue dalla 
copertina come elemento che incornicia la composizione visiva.

Schema della quarta di copertina

nome ambito 
territoriale ed 

elenco dei comuni

Mappa della Toscana

Spazio per 
altri loghi

Foto o 
immagine

In collaborazione con:
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h/3

x

x/10 x/20

x/20

x/10

Proporzioni testata quarta di copertina

h= altezza della pagina

x= larghezza della pagina

h/42
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x

x/10

2/3 y

Proporzioni piè di pagina

y= altezza del marchio visittuscany sul fronte

x/20

In collaborazione con:
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Per la realizzazione di un invito ad un evento è indicato 
utilizzare il formato verticale 10x21 e inserire prima del titolo 
dell’evento o dell’iniziativa la dicitura “Invito” separata da una 
linea orizzontale come da esempio.

Variante per Inviti

Dicitura “Invito”
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Per la promozione degli eventi è possibile utilizzare tutti i 
formati indicati.  

Il layout si differenzia in quanto il sottotitolo viene sostituito 
dalle informazioni principali dell’evento (luogo, data o periodo 
ed eventuali orari di svolgimento). 

Per l’inserimento di queste informazioni è suggerito l’utilizzo 
del font Montserrat in formato tutto maiuscolo con la versione 
grassetta per indicare il luogo e normale per data e ora.

Variante per Eventi

Luogo, data e ora
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Per gli eventi che prevedono più appuntamenti o iniziative è 
stato previsto un formato verticale esteso (42x90cm) che 
risponde all’esigenza di promuovere un programma ampio. 

In questo formato dopo il titolo dell’evento è riportato il luogo e 
il periodo. 

Sotto, separato da una linea orizzontale, un elenco a due 
colonne con gli appuntamenti specifici (nome appuntamento, 
luogo, data e ora e breve descrizione) 

Come per il format precedente il luogo la data e l’ora si 
caratterizzano per l’uso del font Montserrat.

Variante per Programma Eventi

Lugo e periodo

Programma
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Identità Cromatica

Amiata

Il layout grafico prevede, insieme alla foto, la presenza di un blocco 
colorato che, in proporzione alla composizione, ha un peso 
significativo.  

A tal proposito sarà determinante la scelta del colore di riferimento 
per rappresentare in maniera coordinata l’ambito territoriale.  

Ogni ambito può scegliere un colore specifico. L’identificazione di 
un colore unico per rappresentare l’ambito su tutti i supporti 
promozionali è un’ulteriore opportunità per garantire una identità 
caratteristica rispetto agli altri ambiti ed una coerenza tra i 
materiali dell’ambito stesso.

Toscana nel Cuore
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Pieghevole Volantino o Brochure

ESEMPIO D’IDENTITÀ VISIVA



Linee guida di identità visiva, gennaio 2019

Pieghevole Volantino o Brochure

ESEMPIO D’IDENTITÀ VISIVA
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Nella scelta del colore per rappresentare l’ambito territoriale è 
necessario tenere di conto di alcune indicazioni specifiche: 

Non è consentito scegliere il nero o il bianco come colore (fig. A 
e B). 

Non è consentito scegliere colori fluorescenti o particolarmente 
accesi (fig. C) 

Non è consentito scegliere colori eccessivamente chiari che 
renderebbero il testo (che sarà sempre in colore bianco) poco 
leggibile. (fig. D) 

Non è consentito utilizzare il titolo di un colore diverso dal 
bianco. (fig. E)

Indicazioni per la scelta del colore

A B DC E



Materiale operativo
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Per agevolare la fase operativa, da questa pagina è possibile 
scaricare tutto il materiale utile per la realizzazione e la stampa 
dei prodotti promozionali degli ambiti territoriali.

Materiale

FONT PRINCIPALI 
Merriweather, Roboto, Montserrat

FONT SECONDARI 
Fjalla One, Abril Fatface

TEMPLATE COVER 10X21 
Formato per pieghevole a due o più ante

TEMPLATE COVER A5 
Formato verticale per volantini e 
piccole brochure

TEMPLATE COVER A4 
Formato verticale per brochure e 
pubblicazioni

TEMPLATE POSTER 
Formati A3, 50x70, 70x100, Poster 
Programma Evento

TEMPLATE PICCOLI FORMATI 
Formato Cartolina e Invito

SCARICA TUTTE LE RISORSE: 
WWW.TOSCANAPROMOZIONE.IT/UPLOADS/DOCUMENTI/RISORSE.ZIP

http://www.toscanapromozione.it/uploads/documenti/Risorse.zip



