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Introduzione

FoNdazIoNe TorINo MUseI gesTIsce UN paTrIMoNIo cULTUraLe dI INesTIMabILe VaLore, e deLLa MassIMa VarIeTà:  
daLL’arTe coNTeMporaNea aI MobILI barocchI, daLLa scULTUra hIMaLayaNa aLL’archITeTTUra MedIeVaLe 
rIVIsITaTa. 

Le strutture museali che fanno parte della Fondazione sono: 

•   gaM - galleria civica d'arte Moderna e contemporanea
•   palazzo Madama - Museo civico di arte antica 
•   borgo e rocca Medievale
•   Mao - Museo d'arte orientale

ciascuna contraddistinta da una precisa identità e da una specifica vocazione.

a fronte di tale eterogeneità (collezioni, mostre, iniziative...), si impone l’esigenza di istituire una immagine coordinata unitaria, per:

•   dare riconoscimento alla Fondazione e al suo ruolo
•   identificare l’esistenza di una rete museale contraddistinta da una matrice comune
•   comunicare l’esistenza di un grande patrimonio museale civico
•   creare attesa per gli appuntamenti successivi
•   veicolare autorevolezza e modernità
•   esprimere una promessa di soddisfazione nei confronti dell’utenza

In definitiva per esprimere un nuovo modo di fare cultura, valorizzando al meglio il grande patrimonio civico museale.

2.
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2.

In questo manuale si stabiliscono le linee guida per la realizzazione dei materiali di comunicazione relativi
alla Fondazione Torino Musei e al suo sistema museale: 

	 	 	 	 •   formato UNI f.to a4 - a3 - a5, ecc
	 	 	 	 •   manifesto  f.to 100x140 cm
	 	 	 	 •   manifesto  f.to 140x200 cm
    •					inviti  f.to 21x10 cm chiuso, f.to 42x10 cm aperto

       f.to 10x21 cm chiuso, f.to 20x21 cm aperto

       f.to 15x21 cm chiuso, f.to 30x21 cm aperto

       f.to 21x15 cm chiuso, f.to 42x15 cm aperto

    •   pieghevoli  f.to 10x21 cm chiuso

       f.to 21x15 cm chiuso

	 	 	 	 •   freecard  f.to 15x10,5 cm
	 	 	 	 •   cartolina  f.to 15x10,5 cm
	 	 	 	 •   paline  f.to 80x120 cm
	 	 	 	 •   mupi junior f.to 120x180 cm
	 	 	 	 •   mupi senior f.to 320x 240 cm
	 	 	 	 •   totem  f.to 80x 250 cm

per la lavorazione su misure differenti, si utilizzi come modello il formato più prossimo fra quelli presentati.
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Marchio Fondazione Torino Musei

Costruzione e Forma
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Colore

paNToNe

black c 0 0 0 100

549 c 60 0 0 30
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Marchi dei Musei Civici

coolgray 11 c 0 0 0 80

5415 c 60 20 20 30

100 60 0 6

0 0 100 0

0 0 0 100
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black c 0 0 0 100

193 c 0 100 100 15

0 0 0 100black c

1797 c 0 100 100 15

Marchi dei Musei Civici
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Linee guida della Visual Identity

La VIsUaL IdeNTITy dI FondazIone TorIno MuseI sI basa sU UNa gabbIa graFIca ForMaTa da UNa soTTobanda
e daLL’InsIeMe deI MarCHI CoInvolTI (MUseI, IsTITUzIoNe/spoNsor e La FoNdazIoNe). L’UTILIzzo dI qUesTI eLeMeNTI       
è sUbordINaTo a regoLe INereNTI ColorazIone e posIzIonaMenTo, che aNdraNNo osserVaTe scrUpoLosaMeNTe.
VIceVersa, ogNI aLTra sceLTa creaTIVa è aperTa a LIbera INTerpreTazIoNe, coMe sI coNVIeNe a eVeNTI arTIsTIcI
e cULTUraLI dIFFereNTI dI VoLTa IN VoLTa.

sottobanda

rappresenta l’elemento chiave della nostra Visual Identity. 
si applica a tutti i materiali di comunicazione della 
Fondazione e dei quattro Musei civici.
si noti che il logo di Fondazione Torino Musei si incastona 
nella sottobanda ricavandovi una rientranza semicircolare, 
come raffigurato in questa pagina.

modulo U

8,5 x U

7,5 x U

4 x UU U

U
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1. Marchio Museo

di regola, il marchio
del Museo sarà posizionato 
in alto al centro. 
Nell’eventualità che il visual 
ne disturbi la lettura si 
prevede eccezionalmente
che sia collocato in alto
a sinistra. 

2. Marchio Fondazione
    Torino Musei

Il marchio della Fondazione, 
sempre in basso a destra, 
interagisce con la sottobanda, 
come osservato nella pagina 
precedente.

3. Marchi Istituzione/sponsor

I marchi dell’istituzione pubblica 
e degli sponsor, devono essere 
posizionati in basso a sinistra.

Il primo da sinistra sarà sempre
“città di Torino”. a seguire separati 

da un primo filetto gli sponsor 
istituzionali (es. Fondazione crT, 

compagnia di san paolo).
Il secondo filetto precede i marchi 

degli altri sponsor.

Linee guida della Visual Identity
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sottobanda di Fondazione Torino Musei

Nel caso in cui il materiale di comunicazione riguardi 
Fondazione Torino Musei, si prevede che la sottobanda sia 
sempre stampata in argento in pasta, pantone 877 c. 

www.fondazionetorinomusei.it

877 c

paNToNe

Linee guida della Visual Identity
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sottobanda dei quattro Musei Civici

Il colore della sottobanda presente nei materiali relativi ai quattro Musei civici si stabilisce di volta in volta in rapporto al visual.
si ottiene abbinando il colore di fondo ad un effetto di opacità chiara su base scura, e viceversa (rif. immagini in basso).
In presenza di base bianca utilizzare per la sottobanda un 30% di nero.

FESTA
D’AUTUNNO
FESTA
D’AUTUNNO

eventi
spettacoli
laboratori
musica
da ottobre
a dicembre 
2008
borgo
medievale
parco del 
valentino
torino

Influenze, pitture e xilografie di Utagawa Toyokuni.

dal gennaio15
al marzo30 09

bianco al 30% di opacitàsu base scura: bianco al 30% di opacitàsu base scura: Nero al 30% di opacitàsu base chiara: Nero al 30% di opacitàsu base chiara:

Linee guida della Visual Identity
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GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Applicazione Visual Identity

Formato unI
(f.to A4, A3, A2, ecc.) 32

7

7

277 14,7 7

12,3

6.

13

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



6.

Manifesti
(f.to 100X140 cm - 140X200 cm) 150

35

35

12835 73,8

61,7

GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Applicazione Visual Identity

14

35

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Invito
(f.to chiuso 21x10 cm - f.to aperto 42x10 cm)

F R O N T ER E T R O

21

8

14,7 9,5

7

279,5

6.GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Applicazione Visual Identity

15

12,3

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato in basso a sinistra e centrato 

otticamente in altezza rispetto al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di 

eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esemplificativo; nel ridimensionamento 

in scala 1:1 rispettare le quote indicate.



6.

Invito
(f.to chiuso 10x 21 cm
 f.to aperto 20x21 cm)

22

6,5

6,5

18,56,5

11,5

13,7

GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Applicazione Visual Identity

F R O N T ER E T R O

16

6,5

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



F R O N T ER E T R O

6.

Invito
(f.to chiuso 15x 21 cm
 f.to aperto 30x21 cm)

7

277

25

7

12,3

14,7 7

GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Applicazione Visual Identity

17

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve 

essere posizionato in basso a sinistra e 

centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. 

Per l’inserimento di eventuali sponsor 

riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno 

scopo puramente esemplificativo; nel 

ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



6.

Invito
(f.to chiuso 21x15 cm
 f.to aperto 21x30 cm)

GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Applicazione Visual Identity

FRONTE

R E T R O

277

25

10

12,3

14,7 7

7

18

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



6.

pieghevole
(f.to chiuso 10x 21 cm
 f.to aperto 20x21 cm)

22

6,5

6,5

6,5 18,5

11,5

GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Applicazione Visual Identity

19

F R O N T ER E T R O

6,513,7

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



6.

pieghevole
(f.to chiuso 21x15 cm
 f.to aperto 21x45 cm)

GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Applicazione Visual Identity

25
10

25
10

12,3

277 14,77

7

R E T R O

20

F R O N T E

A N T A  I N T E R N A

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Freecard
(f.to 15x10,5 cm)

Fronte freecard

21

6,5

Retro freecard (spedibile)

11,5

18,56,56,513,7

17

6,5

6,5

6.GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Applicazione Visual Identity

21

6,5

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato in basso a sinistra e centrato 

otticamente in altezza rispetto al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di 

eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esemplificativo; nel ridimensionamento 

in scala 1:1 rispettare le quote indicate.



Cartolina
(f.to 15x10,5 cm)

Fronte cartolina Retro cartolina (non spedibile)

21

6,5

13,7 6,5

11,5

18,5

6,5

6.GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Applicazione Visual Identity

22

6,5

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato in basso a sinistra e centrato 

otticamente in altezza rispetto al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di 

eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esemplificativo; nel ridimensionamento 

in scala 1:1 rispettare le quote indicate.



paline
(f.to 80X120 cm) 130

28

28

10328

50

60 28

6.GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Applicazione Visual Identity

23

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Mupi Junior
(f.to 120x180 cm) 190

42

42

15442

74

89 42

6.GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Applicazione Visual Identity

24

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



490

110

195

404110 233 110

110

Mupi senior
(f.to 320x240 cm)

6.GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Applicazione Visual Identity

25

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve 

essere posizionato in basso a sinistra e 

centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. 

Per l’inserimento di eventuali sponsor 

riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno 

scopo puramente esemplificativo; nel 

ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Totem
(f.to 80x250 cm) 195

90

100

15442 120 42

80

6.GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

Applicazione Visual Identity

26

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



PALAZZO MADAMA - Museo Civico di Arte Antica

Applicazione Visual Identity

Formato unI
(f.to A4, A3, A2, ecc.) 30,5

7

7

277 7 7 14,7 7

12,3

26

7.

27

• Le quote sono espresse in mm.

• I Marchi dell’Istituzione pubblica e degli sponsor 

istituzionali devono essere posizionati in basso a sinistra 

e centrati otticamente in altezza rispetto al lettering 

“Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di altri 

sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



7.

Manifesti
(f.to 100X140 cm - 140X200 cm) 145

35

35 128 73,8122

PALAZZO MADAMA - Museo Civico di Arte Antica

Applicazione Visual Identity

28

35

61,7
35

35

• Le quote sono espresse in mm.

• I Marchi dell’Istituzione pubblica e degli sponsor 

istituzionali devono essere posizionati in basso a sinistra 

e centrati otticamente in altezza rispetto al lettering 

“Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di altri 

sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.

35



Invito
(f.to chiuso 21x10 cm - f.to aperto 42x10 cm)

F R O N T ER E T R O

20

8

14,7

7

279,5 9,59,5 26

7.PALAZZO MADAMA - Museo Civico di Arte Antica

Applicazione Visual Identity

29

12,3

• Le quote sono espresse in mm.

• I Marchi dell’Istituzione pubblica e degli sponsor istituzionali devono essere posizionati in 

basso a sinistra e centrati otticamente in altezza rispetto al lettering “Fondazione Torino 

Musei”. Per l’inserimento di altri sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esemplificativo; nel ridimensionamento 

in scala 1:1 rispettare le quote indicate.

9,5



7.

Invito
(f.to chiuso 10x 21 cm
 f.to aperto 20x21 cm)

21

6,5

6,5

18,56,5 5

11,5

17,5 13,7

PALAZZO MADAMA - Museo Civico di Arte Antica

Applicazione Visual Identity

F R O N T ER E T R O

30

6,5

• Le quote sono espresse in mm.

• I Marchi dell’Istituzione pubblica e degli sponsor 

istituzionali devono essere posizionati in basso a sinistra 

e centrati otticamente in altezza rispetto al lettering 

“Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di altri 

sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.

5



F R O N T ER E T R O

7.

Invito
(f.to chiuso 15x 21 cm
 f.to aperto 30x21 cm)

7

277 7

24

7

12,3

26 14,7 7

PALAZZO MADAMA - Museo Civico di Arte Antica

Applicazione Visual Identity

31

• Le quote sono espresse in mm.

• I Marchi dell’Istituzione pubblica e 

degli sponsor istituzionali devono 

essere posizionati in basso a sinistra e 

centrati otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. 

Per l’inserimento di altri sponsor 

riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno 

scopo puramente esemplificativo; nel 

ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.

7



7.

Invito
(f.to chiuso 21x15 cm
 f.to aperto 21x30 cm)

PALAZZO MADAMA - Museo Civico di Arte Antica

Applicazione Visual Identity

FRONTE

R E T R O

277 7

24

10

12,3

26 14,7

7

32

7

• Le quote sono espresse in mm.

• I Marchi dell’Istituzione pubblica e degli sponsor 

istituzionali devono essere posizionati in basso a sinistra 

e centrati otticamente in altezza rispetto al lettering 

“Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di altri 

sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.

7



7.

pieghevole
(f.to chiuso 10x 21 cm
 f.to aperto 20x21 cm)

21

6,5

6,5

18,56,5 6,5

11,5

17,5

PALAZZO MADAMA - Museo Civico di Arte Antica

Applicazione Visual Identity

33

13,7 6,56,5

• Le quote sono espresse in mm.

• I Marchi dell’Istituzione pubblica e degli sponsor 

istituzionali devono essere posizionati in basso a sinistra 

e centrati otticamente in altezza rispetto al lettering 

“Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di altri 

sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



7.

pieghevole
(f.to chiuso 21x15 cm
 f.to aperto 21x45 cm)

PALAZZO MADAMA - Museo Civico di Arte Antica

Applicazione Visual Identity

24
10

24
10

277 7 26 14,77

7

F R O N T E

A N T A  I N T E R N A

R E T R O

34

12,3

7

• Le quote sono espresse in mm.

• I Marchi dell’Istituzione pubblica e degli sponsor 

istituzionali devono essere posizionati in basso a sinistra 

e centrati otticamente in altezza rispetto al lettering 

“Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di altri 

sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Freecard
(f.to 15x10,5 cm)

Fronte freecard

20

6,5

Retro freecard (spedibile)

11,5

13,7 6,5 17,56,5 518,5

6,5

16

6,5

7.PALAZZO MADAMA - Museo Civico di Arte Antica

Applicazione Visual Identity

35

• Le quote sono espresse in mm.

• I Marchi dell’Istituzione pubblica e degli sponsor istituzionali devono essere posizionati in 

basso a sinistra e centrati otticamente in altezza rispetto al lettering “Fondazione Torino 

Musei”. Per l’inserimento di altri sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esemplificativo; nel ridimensionamento 

in scala 1:1 rispettare le quote indicate.

6,5

5



Cartolina
(f.to 15x10,5 cm)

7.PALAZZO MADAMA - Museo Civico di Arte Antica

Applicazione Visual Identity

36

Fronte cartolina Retro cartolina (non spedibile)

20

6,5

13,7 6,5

11,5

18,56,5 6,5 17,5

6,5

• Le quote sono espresse in mm.

• I Marchi dell’Istituzione pubblica e degli sponsor istituzionali devono essere posizionati in 

basso a sinistra e centrati otticamente in altezza rispetto al lettering “Fondazione Torino 

Musei”. Per l’inserimento di altri sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esemplificativo; nel ridimensionamento 

in scala 1:1 rispettare le quote indicate.

6,5



paline
(f.to 80X120 cm) 120

28

28

10328 28

50

98 60

7.PALAZZO MADAMA - Museo Civico di Arte Antica

Applicazione Visual Identity

37

2828

• Le quote sono espresse in mm.

• I Marchi dell’Istituzione pubblica e degli sponsor 

istituzionali devono essere posizionati in basso a sinistra 

e centrati otticamente in altezza rispetto al lettering 

“Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di altri 

sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Mupi Junior
(f.to 120x180 cm) 175

42

42

15442 42 42

74

147 89

7.PALAZZO MADAMA - Museo Civico di Arte Antica

Applicazione Visual Identity

38

42

• Le quote sono espresse in mm.

• I Marchi dell’Istituzione pubblica e degli sponsor 

istituzionali devono essere posizionati in basso a sinistra 

e centrati otticamente in altezza rispetto al lettering 

“Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di altri 

sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



465

110

195

404110 110 385 233

110

Mupi senior
(f.to 320x240 cm)

7.PALAZZO MADAMA - Museo Civico di Arte Antica

Applicazione Visual Identity

39

110110

• Le quote sono espresse in mm.

• I Marchi dell’Istituzione pubblica e 

degli sponsor istituzionali devono 

essere posizionati in basso a sinistra e 

centrati otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. 

Per l’inserimento di altri sponsor 

riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno 

scopo puramente esemplificativo; nel 

ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Totem
(f.to 80x250 cm) 180

90

100

154 4230 147 120

80

7.PALAZZO MADAMA - Museo Civico di Arte Antica

Applicazione Visual Identity

40

42 30

• Le quote sono espresse in mm.

• I Marchi dell’Istituzione pubblica e degli sponsor 

istituzionali devono essere posizionati in basso a sinistra 

e centrati otticamente in altezza rispetto al lettering 

“Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di altri 

sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



BORGO MEDIEVALE TORINO
Applicazione Visual Identity

Formato unI
(f.to A4, A3, A2, ecc.) 30,5

7

7

277 14,7 7

12,3

8.

41

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



8.

Manifesti
(f.to 100X140 cm - 140X200 cm) 145

35

35 128 73,8

61,7

BORGO MEDIEVALE TORINO
Applicazione Visual Identity

42

35

35

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Invito
(f.to chiuso 21x10 cm - f.to aperto 42x10 cm)

F R O N T ER E T R O

20

8

14,7

7

279,5 9,5

8.BORGO MEDIEVALE TORINO
Applicazione Visual Identity

43

12,3

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato in basso a sinistra e centrato 

otticamente in altezza rispetto al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di 

eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esemplificativo; nel ridimensionamento 

in scala 1:1 rispettare le quote indicate.



8.

Invito
(f.to chiuso 10x 21 cm
 f.to aperto 20x21 cm)

21

6,5

6,5

18,56,5

11,5

6,5

BORGO MEDIEVALE TORINO
Applicazione Visual Identity

F R O N T ER E T R O

44

13,7

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



F R O N T ER E T R O

8.

Invito
(f.to chiuso 15x 21 cm
 f.to aperto 30x21 cm)

7

277

24

7

12,3

14,7 7

BORGO MEDIEVALE TORINO
Applicazione Visual Identity

45

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve 

essere posizionato in basso a sinistra e 

centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. 

Per l’inserimento di eventuali sponsor 

riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno 

scopo puramente esemplificativo; nel 

ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



8.

Invito
(f.to chiuso 21x15 cm
 f.to aperto 21x30 cm)

BORGO MEDIEVALE TORINO
Applicazione Visual Identity

FRONTE

R E T R O

277

24

10

12,3

14,7

7

46

7

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



8.

pieghevole
(f.to chiuso 10x 21 cm
 f.to aperto 20x21 cm)

21

6,5

6,5

18,56,5

11,5

BORGO MEDIEVALE TORINO
Applicazione Visual Identity

47

13,7 6,5

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



8.

pieghevole
(f.to chiuso 21x15 cm
 f.to aperto 21x45 cm)

BORGO MEDIEVALE TORINO
Applicazione Visual Identity

24
10

24
10

277 14,77

7

F R O N T E

A N T A  I N T E R N A

R E T R O

48

12,3
• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Freecard
(f.to 15x10,5 cm)

Fronte freecard Retro freecard (spedibile)

8.BORGO MEDIEVALE TORINO
Applicazione Visual Identity

49

20

6,5

11,5

13,7 6,5 6,5 18,5

6,5

16

6,5

6,5

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato in basso a sinistra e centrato 

otticamente in altezza rispetto al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di 

eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esemplificativo; nel ridimensionamento 

in scala 1:1 rispettare le quote indicate.



Cartolina
(f.to 15x10,5 cm)

Fronte cartolina Retro cartolina (non spedibile)

20

6,5

13,7 6,5

11,5

18,56,5

6,5

8.BORGO MEDIEVALE TORINO
Applicazione Visual Identity

50

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato in basso a sinistra e centrato 

otticamente in altezza rispetto al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di 

eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esemplificativo; nel ridimensionamento 

in scala 1:1 rispettare le quote indicate.



paline
(f.to 80X120 cm) 120

28

28

10328 28

50

60

8.BORGO MEDIEVALE TORINO
Applicazione Visual Identity

51

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Mupi Junior
(f.to 120x180 cm) 175

42

42

15442 42

74

89

8.BORGO MEDIEVALE TORINO
Applicazione Visual Identity

52

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



465

110

195

404110 233

110

Mupi senior
(f.to 320x240 cm)

8.BORGO MEDIEVALE TORINO
Applicazione Visual Identity

53

110

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve 

essere posizionato in basso a sinistra e 

centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. 

Per l’inserimento di eventuali sponsor 

riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno 

scopo puramente esemplificativo; nel 

ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Totem
(f.to 80x250 cm)

8.BORGO MEDIEVALE TORINO
Applicazione Visual Identity

54

180

90

100

154 42120

80

42

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



MAO - Museo d’Arte Orientale

Applicazione Visual Identity

Formato unI
(f.to A4, A3, A2, ecc.) 32

7

7

277 14,7 7

12,3

9.

55

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



9.

Manifesti
(f.to 100X140 cm - 140X200 cm) 160

35

35 128 73,8

61,7

MAO - Museo d’Arte Orientale

Applicazione Visual Identity

56

35

35

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Invito
(f.to chiuso 21x10 cm - f.to aperto 42x10 cm)

F R O N T ER E T R O

21

8

14,7

7

279,5 9,5

9.MAO - Museo d’Arte Orientale

Applicazione Visual Identity

57

12,3

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato in basso a sinistra e centrato 

otticamente in altezza rispetto al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di 

eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esemplificativo; nel ridimensionamento 

in scala 1:1 rispettare le quote indicate.



9.

Invito
(f.to chiuso 10x 21 cm
 f.to aperto 20x21 cm)

22

6,5

6,5

18,56,5

11,5

13,7

MAO - Museo d’Arte Orientale

Applicazione Visual Identity

F R O N T ER E T R O

58

6,5

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



F R O N T ER E T R O

9.

Invito
(f.to chiuso 15x 21 cm
 f.to aperto 30x21 cm)

7

277

25

7

12,3

14,7 7

MAO - Museo d’Arte Orientale

Applicazione Visual Identity

59

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve 

essere posizionato in basso a sinistra e 

centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. 

Per l’inserimento di eventuali sponsor 

riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno 

scopo puramente esemplificativo; nel 

ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



9.

Invito
(f.to chiuso 21x15 cm
 f.to aperto 21x30 cm)

MAO - Museo d’Arte Orientale

Applicazione Visual Identity

FRONTE

R E T R O

277

25

10

12,3

14,7

7

60

7

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



9.

pieghevole
(f.to chiuso 10x 21 cm
 f.to aperto 20x21 cm)

22

6,5

6,5

18,56,5

11,5

MAO - Museo d’Arte Orientale

Applicazione Visual Identity

61

13,7 6,5

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



9.

pieghevole
(f.to chiuso 21x15 cm
 f.to aperto 21x45 cm)

MAO - Museo d’Arte Orientale

Applicazione Visual Identity

25
10

25
10

277 14,77

7

F R O N T E

A N T A  I N T E R N A

R E T R O

62

12,3
• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Freecard
(f.to 15x10,5 cm)

Fronte freecard

21

6,5

Retro freecard (spedibile)

11,5

13,7 6,5 6,5 18,5

6,5

17

6,5

9.MAO - Museo d’Arte Orientale

Applicazione Visual Identity

63

6,5

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato in basso a sinistra e centrato 

otticamente in altezza rispetto al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di 

eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esemplificativo; nel ridimensionamento 

in scala 1:1 rispettare le quote indicate.



Cartolina
(f.to 15x10,5 cm)

Fronte cartolina Retro cartolina (non spedibile)

21

6,5

13,7 6,5

11,5

18,56,5

6,5

9.MAO - Museo d’Arte Orientale

Applicazione Visual Identity

64

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato in basso a sinistra e centrato 

otticamente in altezza rispetto al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento di 

eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esemplificativo; nel ridimensionamento 

in scala 1:1 rispettare le quote indicate.



paline
(f.to 80X120 cm)

135

28

28

10328 28

50

60

9.MAO - Museo d’Arte Orientale

Applicazione Visual Identity

65

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Mupi Junior
(f.to 120x180 cm) 195

42

42

15442 42

74

89

9.MAO - Museo d’Arte Orientale

Applicazione Visual Identity

66

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



500

110

195

404110 233

110

Mupi senior
(f.to 320x240 cm)

9.MAO - Museo d’Arte Orientale

Applicazione Visual Identity

67

110

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve 

essere posizionato in basso a sinistra e 

centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. 

Per l’inserimento di eventuali sponsor 

riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno 

scopo puramente esemplificativo; nel 

ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.



Totem
(f.to 80x250 cm) 200

90

100

15442 120

80

9.MAO - Museo d’Arte Orientale

Applicazione Visual Identity

68

• Le quote sono espresse in mm.

• Il Marchio dell’Istituzione pubblica deve essere posizionato 

in basso a sinistra e centrato otticamente in altezza rispetto 

al lettering “Fondazione Torino Musei”. Per l’inserimento 

di eventuali sponsor riferimento pag. 10.

• I campioni di applicazione hanno scopo puramente esem-

plificativo; nel ridimensionamento in scala 1:1 rispettare  

le quote indicate.

42




