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IN THE STREETS

“Veloce non è solo correre.

 Conosco nuova gente,
 mi tengo in forma,
 scopro la città e mi distraggo,
 correrei anche da solo, ma insieme è meglio,
 perchè Veloce è un’opportunità.

Scusa è scattato il verde, devo ripartire”
                                                                       27/11/2018



VISION

Veloce é un animale notturno che sfreccia prepotente 
sotto luci al neon.
Unica regola correre, qualunque sia il motivo.

Veloce è la pecora nera che incontra il cigno magenta
tra le luci della sera, è un party di personalità che 
sfocia in un’inevitabile reazione. 

Veloce è pronta a percorrere tutte le vie per fuggire 
alla noia e vivere l’urbanizzazione.
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IDENTITA’ VISIVA

Il logo è composto dalla linea inconfondibile che 
segna il percorso di un Runner visto dall’alto.

L'obiettivo é costituire la crew, creare una famiglia.
Il collante è lo Swoosh che spavaldo taglia la strada 
alle lettere illuminate dalle luci della notte.

Gli elementi e le loro proporzioni sono �sse, poichè 
sono stati studiati per funzionare riguardo posizione, 
dimensione e colore.
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COLORI

#1000FF
Veloce è un blu elettrico fulmineo, illumina la notte e
non passa inosservato.

#FF00B5
Il fucsia di Veloce è elegante e trasgressivo, arriva
direttamente da un futuro passato.

#B602CC     
Dall’incontro tra fucsia e blu nasce un viola misterioso,
risultato di una reazione chimica e simbolo di
condivisione.

Il logo può essere riprodotto nelle tre versioni:
Monocromo, sfumato o netto in base all’utilizzo, 
questo ci permette di avere molta �essibilità sui vari 
metodi di stampa. Versioni aggiuntive su richiesta.
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UTILIZZO

Il logo ha un ampia possibilità di animazione.

I tre toni di colore possono essere riprodotti nelle tre 
versioni sfumati, netti o monocromo, cosi da avere in 
futuro molta �essibilità sui metodi di stampa.

Pensato per l’aggiunta delle icone personalizzate per 
ogni Runner e per la stampa componibile su T-shirt 
con diversi layer come reward per chi lo merita, facile 
da serigrafare con inchiostri particolari.

Si consiglia un manuale d’uso o il pack di formati. 
Linee guida generiche nei formati A4 | A5  deve
rispettare la larghezza minima di 50 mm, nei formati 
minori si consiglia di ridurre �no a 30 mm.
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