LINEE GUIDA PLEXIGLAS®

GUIDA SULL’UTILIZZO CORRETTO
DEL MARCHIO
All’interno di un testo:
1. Il marchio in parola va sempre scritto in lettere maiuscole.
Corretto: PLEXIGLAS ®

Errato: Plexiglas, plexiglas

2. È corretta la forma con il ® (posizionato in alto) dopo il nome del marchio; il ®, pertanto, segnala la fine
del nome del marchio. Nella nostra famiglia di marchi (ad esempio PLEXIGLAS ® Satinice) occorre fare
sempre attenzione che il ® sia posizionato sempre dopo ‘PLEXIGLAS’.
Corretto: PLEXIGLAS ® Satinice

Errato: PLEXIGLAS SATINICE®, PLEXIGLAS-Satinice®

3. Il marchio non può essere modificato, abbreviato o esteso; ciò significa che non è possibile usare
termini quali ‘Plex’, ‘Plexi’, ‘piastre in plexi’ ecc. in luogo di PLEXIGLAS ®.
Corretto: PLEXIGLAS ®…

Errato: Plex, Plexi, Plexiglass, piastre in plexi, ecc.

4. I nomi dei marchi sono
• sono scritti senza articolo.
• non sono declinati.
• alla fine della riga non sono separati o spezzati.
• sono scritti dietro e senza trattino in mezzo.
Corretto: Le piastre in PLEXIGLAS ® sono …
Il vantaggio del PLEXIGLAS ® …
PLEXIGLAS ® piastre sono …

Errato: I vetri in Plexi …
Il vantaggio dei vetri-Plex è …
PLEXIGLAS ®-piastre, PLEXIGLAS ®-Satinice

5. Qualificazioni aggiuntive dopo il marchio (famiglia di marchi, nome della tipologia, nome del prodotto,
ad es. Hi-Gloss, Satinice, ecc.) non sono protetti e hanno un carattere descrittivo. L’utilizzo esclusivo di
qualificazioni aggiuntive senza marchio (ad esempio per comodità) indebolisce il marchio PLEXIGLAS ®
e deve essere assolutamente evitato.
Corretto: PLEXIGLAS ® Hi-Gloss

Errato: Hi-Gloss

6. Vecchi nomi, quali Endlighten, Dual Color ecc. non sono più utilizzati. Devono essere utilizzate le nuove
denominazioni relative alle famiglie di prodotti introdotte nel 2011.
Corretto: PLEXIGLAS ® LED per illuminazione
dei bordi
7.

Errato: Endlighten ®

In un testo articolato, deve risultare evidente che PLEXIGLAS ® è un marchio. Per questo motivo, ad
esempio, non potrà mai essere utilizzato insieme ad altri termini indicanti materiali.
Corretto: Il nostro assortimento comprende
differenti plastiche, quali PMMA, policarbonato,
ecc.

Errato: Il nostro assortimento comprende differenti
plastiche, quali PLEXIGLAS ®, policarbonato, ecc..
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Nel layout:
8. Il logo del marchio non può essere modificato, abbreviato o ampliato. In presenza di spazio sufficiente,
il marchio in parola PLEXIGLAS ® deve essere sempre utilizzato con lo slogan ‘THE ORIGINAL BY RÖHM’.
Se la dimensione del logo è inferiore a 3 cm, lo slogan non deve essere scritto.
Corretto:

Errato:

The Original
by Röhm

Logo con slogan di dimensione del 100%
Logo senza slogan
< 3 cm, pari a circa il 40%

9. La distanza di protezione intorno al logo definisce la distanza minima che devono rispettare altri
elementi grafici e scritte dal logo. Logo e distanza di protezione si modificano in modo proporzionale
rispetto alle dimensioni del supporto. La distanza di protezione intorno al logo non è modificabile!
Errato:

La distanza di protezione intorno al logo è
di 6 pt (con dimensione del logo pari al 50%)

10. Il logo viene utilizzato in nero o in bianco. Occorre valutare il contrasto prodotto. Il logo nero
viene utilizzato su sfondi luminosi, mentre quello bianco su sfondi neri. Per lo slogan
‘THE ORIGINAL BY RÖHM’ viene sempre utilizzato il ‘rosso Röhm’. Se è necessariauna versione
monocolore, lo slogan sarà applicato in nero o bianco in modo da adattarlo al marchio di parola.
Errato:
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