Manuale Comunicazione CAT
Linee guida per una corretta
comunicazione aziendale
dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati

La
comunicazione
fa la forza

Hermann Saunier Duval è ormai riconosciuto dal mercato come
punto di riferimento affidabile e tecnologicamente avanzato
nell’ambito del riscaldamento e del condizionamento.

Far parte di un grande marchio come Hermann Saunier Duval
deve essere il tuo orgoglio e deve quindi essere rappresentato
in modo idoneo.

Punto di forza imprescindibile è la creazione di una comunicazione univoca, a livello grafico, in tutti i rapporti con la clientela.

Una corretta comunicazione facilita il riconoscimento, esprime
serietà e, di conseguenza, incrementa gli affari.

Dal biglietto da visita alla personalizzazione dell’auto aziendale, dal materiale di cancelleria all’arredamento e ai gadget:
tutto e ovunque in Italia deve essere rappresentato in modo coerente e riconoscibile, per rafforzare il marchio e i benefici di
farne parte.

Hermann Saunier Duval, sempre al tuo fianco, non solo ti facilita
il compito con le linee guida presenti in questo manuale, ma ti
fornisce anche tutto il materiale pronto per la stampa con il semplice inserimento del tuo logo e dei dati aziendali.

Tu, Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato, sei un fondamentale momento d’incontro tra Hermann Saunier Duval e l’utente.
Rappresenti l’azienda in modo professionale e questo si deve
manifestare anche nell’aspetto estetico.

Per qualunque approfondimento, chiarimento o richiesta particolare, l’ufficio marketing di Hermann Saunier Duval è a tua
disposizione al numero 02 607 490 1.

Hermann Saunier Duval
Sempre al tuo fianco
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Applicato al retro di copertina trovi un
DVD contenente tutto il materiale citato
in questo manuale di linee guida
suddiviso per “CAT” (materiale a te
dedicato) e “GRAFICO” (materiale da
consegnare al tuo grafico di riferimento
per la realizzazione dei diversi soggetti).
Ogni argomento di questo manuale
riporta il nome del file corrispondente in
modo da agevolarne la ricerca.
Sempre nel DVD trovi anche il PDF di
questo opuscolo e, nelle diverse
cartelle, i PDF dei vari soggetti, in modo
che tu possa visionarli anche nel caso
d’impossibilità di aprire il file originale
(es. .idml).

ATTENZIONE:
Hermann Saunier Duval autorizza i
Centri di Assistenza Tecnica all’utilizzo
delle immagini fotografiche messe a
disposizione, con l’avvertenza che tali
immagini devono essere utilizzate
esclusivamente per gli scopi, nei modi e
con le limitazioni indicate in questo
manuale.
Si declina la responsabilità per qualsiasi
utilizzo improprio e non concordato.
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1 Marchio
Hermann Saunier
Duval
Il logo e il marchio sono il segno di riconoscimento
fondamentale che sta alla base di qualunque
comunicazione.

Intorno al marchio deve rimanere SEMPRE una zona minima di
“rispetto” entro cui non devono comparire né scritte, né immagini, né altri logo.
In base alle dimensioni l’area bianca (A) deve corrispondere
all’altezza dell “H” di Hermann.
La base del marchio non potrà MAI essere inferiore a 27 mm per
non comprometterne la leggibilità.
Errato: elementi del marchio scorporati
A

Il marchio Hermann Saunier Duval è nato dalla
fusione del logo Hermann con il marchio Saunier
Duval.
Precise regole d’utilizzo ne consentono l’immediato
riconoscimento da parte dell’utente.
Esistono versioni a 4 colori, a 2 colori, in bianco/nero
e in negativo bianco.
Nelle pagine seguenti trovi il loro utilizzo nelle
diverse situazioni.
IMPORTANTE:
• Non disporre le diverse parti del marchio in altro
modo
• Non modificare i colori
• Non eliminarne delle parti
• Non inserire alcun elemento nell’area di rispetto
intorno al marchio
• Fornire allo stampatore il materiale idoneo (file
originale del logo, corrette indicazioni)
Tutte le versioni dei marchi le trovate nel dvd
allegato.

A
A
A
A
Nell’esempio sopra riportato:
Altezza “H” di Hermann = 7 mm
A = 7 mm

Errato: l’immagine sotto il marchio

Quindi in questo caso tutto intorno al marchio ci deve essere una
zona di “rispetto” di almeno 7 mm.

Errato: marchio deformato
Catis locutementem opos sedi siciem essigit
publiem tat quem, sim nor untili perectatus hocae cae convene rticesc erorum addum octem,
Cat, omnosus, si poste quiderfece coSimei suliact udacena rem que atum nosulis simanuntis.

Errato: testo troppo vicino al marchio

Errato: marchio troppo piccolo (base minima 27 mm)
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LOGO A 4 COLORI
Il logo in questa versione si usa per la realizzazione di stampati
quali depliant, inviti, cartelline, brochure, volantini promozionali, ecc. Anche se esiste in 2 versioni (3D e 2D) è opportuno utilizzare la prima che è maggiormente impattante.
La seconda, a due dimensioni, non ha l’ombra e quindi è facilmente utilizzabile su fondi non bianchi.
Anche se non bianchi i fondi devono essere comunque molto
chiari e uniformi.

LOGO A 2 COLORI
Il logo in questa versione si usa per la realizzazione di stampati a
due soli colori (PANTONE - vedi riferimenti a pag. 8) come carta
da lettere, buste, biglietti da visita, modulistica varia, ecc.
Anche in questo caso esistono le versioni 3D e 2D per cui valgono le indicazioni del precedente capitolo.
Importante è dare allo stampatore i corretti riferimenti Pantone
(anche se nei file sono riportati).
L’utilizzo di questo tipo di stampa, a volte, risulta economico.

LOGO IN TONALITÀ di grigio
Versione in bianco/nero per stampati economici, foglio fax, copie ad uso amministrativo della modulistica, ecc.
Non convertire mai in toni di grigio il logo a colori ma utilizzare
l’apposito file.

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_HSD > Grigio
• Nome file: HERSD_3D_grigio

LOGO A 1 COLORE
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_HSD > CMYN > 3D
• Nome file: HERSD_3D_CMYN

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_HSD > PANTONE > 3D
• Nome file: HERSD_3D_2C

Sia nella versione in nero, come in quella in bianco, il logo è “vettoriale” e quindi adatto, ad esempio, alla realizzazione di scritte
prespaziate per arredo negozio, stand, ecc..
Può essere altresì utilizzato per la personalizzazione di gadget
(cappellini, magliette, ecc. con stampa serigrafica).
Questi loghi non presentano differenziazione tra marchio, logo e
scritte e così dovranno presentarsi.
NON è possibile l’utilizzo di altri colori oltre al nero e al bianco.

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_HSD > CMYN >2D
• Nome file: HERSD_2D_CMYN

LOGO IN RGB
Da utilizzarsi in tutte le iniziative via mail, per l’inserimento nei
file Word/Excel e per i siti internet.

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_HSD > RGB
• Nome file: HERSD_3D_RGB

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_HSD > PANTONE > 2D
• Nome file: HERSD_2D_2C

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_HSD > BiancoNero >2D_nero
• Nome file: HERSD_2D_nero

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_HSD > BiancoNero >2D_bianco
• Nome file: HERSD_2D_bianco
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1.1 Marchio
Assistenza
Autorizzata
Al marchio aziendale è stato aggiunta la scritta
“ASSISTENZA AUTORIZZATA” che rafforza
l’identificazione del tuo ruolo all’interno di Hermann
Saunier Duval.
In qualunque tipo di comunicazione dei CAT
riguardante l’Assistenza Tecnica è in questa forma
che il logo dovrà essere rappresentato.
Anche in questo caso esistono versioni a 4 colori, a 2
colori, in bianco/nero e in negativo bianco.
Nelle pagine seguenti trovi il loro utilizzo nelle
diverse situazioni.
IMPORTANTE:
• Non disporre le diverse parti del marchio in altro
modo
• Non modificare i colori
• Non eliminarne delle parti
• Non inserire alcun elemento nell’area di rispetto
intorno al marchio
• Fornire allo stampatore il materiale idoneo (file
originale del logo, corrette indicazioni)

Intorno al marchio deve rimanere SEMPRE una zona minima di
“rispetto” entro cui non devono comparire né scritte, né immagini, né altri logo.
In base alle dimensioni l’area bianca (A) deve corrispondere
all’altezza dell “H” di Hermann.
La base del marchio non potrà MAI essere inferiore a 27 mm per
non comprometterne la leggibilità.

ASSISTENZA AUTORIZZATA
A
A
ASSISTENZA AUTORIZZATA

A

A

Errati: elementi del marchio scorporati

ASSISTENZA AUTORIZZATA
A
Nell’esempio sopra riportato:
Altezza “H” di Hermann = 7 mm
A = 7 mm
Quindi in questo caso tutto intorno al marchio ci deve essere una
zona di “rispetto” di almeno 7 mm.

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Errato: elementi del marchio scorporati e invasione dell’area di
“rispetto”

Tutte le versioni dei marchi le trovate nel dvd
allegato.

ASSISTENZA AUTORIZZATA

TE N Z A
ASSIS

AUTOR

Errati: marchi deformati o inclinati

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Errato: marchio troppo piccolo (base minima 27 mm)
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IZZATA

LOGO A 4 COLORI
Il logo in questa versione si usa per la realizzazione di stampati
quali depliant, inviti, cartelline, brochure, volantini promozionali, ecc. Anche se esiste in 2 versioni (3D e 2D) è opportuno utilizzare la prima che è maggiormente impattante.
La seconda, a due dimensioni, non ha l’ombra e quindi è facilmente utilizzabile su fondi non bianchi.
Anche se non bianchi i fondi devono essere comunque molto
chiari e uniformi.

LOGO A 2 COLORI
Il logo in questa versione si usa per la realizzazione di stampati a
due soli colori (PANTONE - vedi riferimenti a pag. 8) come carta
da lettere, buste, biglietti da visita, modulistica varia, ecc.
Anche in questo caso esistono le versioni 3D e 2D per cui valgono le indicazioni del precedente capitolo.
Importante è dare allo stampatore i corretti riferimenti Pantone
(anche se nei file sono riportati).
L’utilizzo di questo tipo di stampa, a volte, risulta economico.

LOGO IN TONALITÀ di grigio
Versione in bianco/nero per stampati economici, foglio fax, copie ad uso amministrativo della modulistica, ecc.
Non convertire mai in toni di grigio il logo a colori ma utilizzare
l’apposito file.

ASSISTENZA AUTORIZZATA
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_AA > Grigio
• Nome file: AA_HERSD_3D_grigio

ASSISTENZA AUTORIZZATA
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_AA > CMYN > 3D
• Nome file: AA_HERSD_3D_CMYN

ASSISTENZA AUTORIZZATA
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_AA > CMYN >2D
• Nome file: AA_HERSD_2D_CMYN

LOGO IN RGB
Da utilizzarsi in tutte le iniziative via mail, per l’inserimento nei
file Word/Excel e per i siti internet.

ASSISTENZA AUTORIZZATA
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_AA > RGB
• Nome file: AA_HERSD_3D_RGB

ASSISTENZA AUTORIZZATA
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_AA > PANTONE > 3D
• Nome file: HERSD_3D_2C

ASSISTENZA AUTORIZZATA

LOGO A 1 COLORE
Sia nella versione in nero, come in quella in bianco, il logo è “vettoriale” e quindi adatto, ad esempio, alla realizzazione di scritte
prespaziate per arredo negozio, stand, ecc..
Può essere altresì utilizzato per la personalizzazione di gadget
(cappellini, magliette, ecc. con stampa serigrafica).
Questi loghi non presentano differenziazione tra marchio, logo e
scritte e così dovranno presentarsi.
NON è possibile l’utilizzo di altri colori oltre al nero e al bianco.

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_AA > PANTONE > 2D
• Nome file: HERSD_2D_2C

ASSISTENZA AUTORIZZATA
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_AA > BiancoNero >2D_nero
• Nome file: AA_HERSD_2D_nero

ASSISTENZA AUTORIZZATA
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_AA > BiancoNero >2D_bianco
• Nome file: AA_HERSD_2D_bianco
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1.2 Marchio 5 anni
Estensione Garanzia

LOGO A COLORI

LOGO IN RGB

Alcuni prodotti Hermann Saunier Duval prevedono la
possibilità di estensione della garanzia, denominata
“Sempre al tuo fianco”, per 3 anni oltre i 2 di legge.
Questa opportunità deve essere messa in evidenza
con il marchio creato appositamente, che trovi
nel DVD allegato, le cui caratteristiche di utilizzo
vengono presentate in questa pagina.

Versione a 4 colori di quadricromia.

Versione a due colori Pantone

Versione in RGB per utilizzo in newsletter, mail, internet.

Sui prodotti interessati alla garanzia 5 anni è già
presente un adesivo.

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico>
LOGO_GARANZIA > CMYN
• Nome file:
5anniGaranzia_CMYN

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico >
LOGO_GARANZIA >
PANTONE
• Nome file:
5anniGaranzia_2C

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > LOGO_GARANZIA > RGB
• Nome file: 5anniGaranzia_RGB

Altro materiale pubblicitario e promozionale che
coinvolge i suddetti prodotti deve riportare il
marchio.

LOGO MONOCROMATICO

ESEMPI DI ERRATO UTILIZZO

Nel DVD allegato trovi il marchio nelle diverse
tipologie e con diverse estensioni.

Errato: deformazione orizzontale o verticale
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Versione a 1 colore (o nero o
Pantone Black 6 C).

Versione in bianco ESCLUSIVAMENTE per fondi rossi.

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico >
LOGO_GARANZIA >
MONOCROMATICO
• Nome file:
5anniGaranzia_grigio

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico >
LOGO_GARANZIA >
MONOCROMATICO
• Nome file:
5anniGaranzia_bianco

Errati: inclinazione/rotazione (sia a destra, sia a sinistra).
Per l’utilizzo su fondi colorati valgono le stesse indicazioni riportate al capitolo 1.
NON esiste una versione monocromatica nera.

1.3 Scritta
Service
La scritta “service”, anche se non può essere
considerata un vero e proprio logo, ha comunque
delle regole di utilizzo.

UTILIZZO CORRETTO
La scritta “service” è minuscola corsiva e deve essere sempre utilizzata in rosso (vedi riferimenti colori) fatta eccezione per la decorazione degli automezzi (vedi pag. 24-25)

Se il filetto incontra un fondino rosso (o scuro) diventa bianco.

Può risultare utile come rafforzativo dell’immagine
CAT sia all’interno della sede, sia nelle comunicazioni
pubblicitarie o promozionali.
Nel DVD allegato trovi la scritta con diverse
estensioni.
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: Grafico > LOGO_SERVICE
• Nome file: Service (è presente in CMYN - RGB - PANTONE)

UTILIZZO SCORRETTO
Non è possibile riscrivere “service” con altri caratteri, né deformare l’esistente.
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2 Colori
primari
Insieme al logo, i colori sociali stanno alla base del
riconoscimento aziendale.
Il loro errato utilizzo compromette l’efficacia della
comunicazione.
Come è indispensabile che i colori del logo non
vengano assolutamente modificati, è altrettanto vero
che una buona cromia generale della comunicazione
è necessaria.
In questa pagina trovi l’indicazione dei colori sociali
(PANTONE) e la loro trascodifica nelle principali
modalità di utilizzo:
• CMYK (quadricromia per stampa cartacea)
• RGB (per presentazioni a computer, mail)
• WEB (per inserimenti in siti internet)
• RAL (per verniciatura e rivestimento)

I colori primari nella classificazione Pantone sono:

ESEMPI DI UTILIZZO VIETATO DI ABBINAMEnTI COLORE
Inversione colori:

		

Pantone 186 C

		

Pantone Black 6 C

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Corrispondenza dei colori Pantone in altre classificazioni:
Pantone

CMYK

RGB

WEB

RAL

186 C

C
M
Y
K

5
100
80
5

R
G
B

203
13
38

#CC0033

3020

Black 6 C

C
M
Y
K

100
100
100
40

R
G
B

10
10
10

#003333

9004

CORRETTO UTILIZZO DEI COLORI DEL LOGO

ASSISTENZA AUTORIZZATA
Utilizzo di colori diversi da quelli sociali indicati:

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Colori corretti ma in abbinamento sbagliato (su fondi scuri va utilizzato il logo bianco)

Come già specificato da pag. 6 a pag. 9, il logo a colori dovrà
avere l’aspetto sotto riportato con l’utilizzo deile diverse specifiche e percentuali dipendenti dal tipo di utilizzo.

ASSISTENZA AUTORIZZATA
NON esiste una versione del marchio tutto rosso

ASSISTENZA AUTORIZZATA
Il Pantone 186 C viene anche utilizzato ove sia necesario creare
di fondini colorati come sfondo di scritte o immagini.
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2.1 Colori
secondari

I colori sociali nella classificazione Pantone sono:

		

Pantone Warm Grey 1 C

ASSISTENZA AUTORIZZATA
Nella realizzazione di stampati possono essere usati
altri colori per fondi, testi o grafici.
È importante che Hermann Saunier Duval venga
identificata immediatamente dal punto di vista
cromatico e quindi vanno evitati colori non indicati a
lato.
Da tenere in considerazione anche gli abbinamenti:
• NO scritte o logo in bianco su fondo chiaro
• NO scritte o logo neri su fondo scuro
• NO scritte o logo che risultino in parte su un fondo
e in parte su un altro

		

Pantone 425 C

Lorem ipsum
		

Pantone 423 C

I colori secondari in altre classificazioni colore corrispondono a:
Pantone

CMYK

RGB

WEB

RAL

Warm
Grey 1 C

C
M
Y
K

5
5
15
0

R
G
B

245
240
223

#FFFFCC

9001

425 C

C
M
Y
K

0
0
0
70

R
G
B

112
112
111

#707006f

7005

423 C

C
M
Y
K

0
0
0
50

R
G
B

161
161
161

#a1a1a1

9023

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Lorem ipsum

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Lorem ipsum
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3 Modulistica
aziendale
La presenza del logo “Hermann Saunier Duval
Assistenza Autorizzata” su tutta la modulistica da
te prodotta, è di fondamentale importanza per il
riconoscimento immediato, da parte dell’utente, della
serietà e della competenza a voi riconosciute.

CARTA INTESTATA (primo foglio) - FATTURE
L’impostazione della carta intestata e delle fatture è identica salvo la presenza, o meno, dei dati fiscali.
La fattura può comunque essere utilizzata anche come primo foglio di carta intestata. I due esempi sotto riportati si diversificano a seconda dell’esistenza, o meno, di un tuo logo aziendale. Nel DVD allegato trovi file Word (vedere manuale d’utilizzo “Manuale_dot.doc”
presente nel DVD) e InDesign personalizzabili con il tuo logo e i dati aziendali.

Spazio max per inserimento vostro logo
(partendo da angolo in alto a sinistra)

NOME AZIENDA CAT
Via Indirizzo, 00
CAP Città Provincia

La presenza del logo Hermann Saunier Duval non
sminuisce la tua specificità ma, al contrario, la
rafforza.
Alcune semplici regole ti aiuteranno a creare tutta la
modulistica aziendale in modo univoco.
Nel DVD allegato trovi i file di tutta la modulistica
cui devi aggiungere solo la tua ragione sociale
nell’apposito spazio.
LEGGERE il “Manuale_dot.doc” per istruzioni
sull’inserimento dei file “dot” nel tuo PC.
I file in Word potranno essere utilizzati per l’invio
tramite mail o per la stampa in proprio: NON
utilizzare per stampa in offset o digitale (in questo
caso utilizzare file “idml”).

Telefono 00 00000000
Fax 00 00000000

ASSISTENZA AUTORIZZATA
Spettabile
Nome Cognome / Azienda
Via Indirizzo, 00
CAP Città
C.a. Egr. Sig. Nome Cognome

Email info@nomeazienda.it
www.nomeazienda.it

Città, 00/00/0000

Oggetto: Enia vello quae. Non et earum

Egr. Sig, Nome Cognome
Lum vel et diam dipsuscilit in ea feum dolore do euisi. Ulla feugait nisie amconsed te veliquat ulla
feugueros diam del dunt ulla conse esporato feum zzrilit lortin vel dolorem el do el dit, cor at, con hent
lorpero euima giam, consequat praessi. Ibh ero diat, vulla adionulla ad dolent alis elenit autat nonulpute dimei dunt lor iurem dipisl dele nim diatinim quat. Era se esequi eliquis modolor tionse min ulputpating enisis aut illam, sent nullut lum vulput ameti oning ea commolum es dignisisci er susting eugait
inim volore dolobore eine ver ilisis nonir sequam, quipit, venisi bla feum nullan eugiat. Ut lutpatiop
endigna conullu mmoloreetue dolobor tissis do od del ero od eliquame zzrit lor aut et velis eugiatuer
sismodolorem zzrit augait venim veniami
in hent ulput wis nulla feuguer susto od minit utpat. Volore volobina oresti deliquat, vel ut ing et, conullaor acipsus cillumsandre facidu ipsum iloir illam, senim in heniat doleniam zzrit alis eumsan exerim
suscilla feuguem dipit prat. Ut init aliquat.
On et lum venit lore min ver iure faci bla facil dolore minim iriusci dunte alit wisisi tat la aut verit wis
dolor sum vent nulpute corem in henis iam euis aliscipis nit am velit lam iustrud essequis nos nons.
sequis et mortei diamcor atie dolenisim do core modo eumsandio pit, quis acilla faci eros eugiam,
sequamet, velenit la autet, vel ing enim venibh ese faciduntesi at dit, sim incing essent vel duis nisit
praesen diamcor incincidui tatimi veliquam ileum in volortinim acin velenibh esequat.

Spazio max per inserimento vostro logo
(partendo da angolo in alto a sinistra)

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Lum vel et diam dipsuscilit in ea feum dolore do euisi. Ulla feugait nisie amconsed te veliquat ulla
feugueros diam del dunt ulla conse esporato feum zzrilit lortin vel dolorem el do el dit, cor at, con hent
lorpero euim giam, consequat praessi.Ibh ero diat, vulla adionullas ad dolent alis elenit autat nonulpute dimei dunt lor iurem dipisl dele nim diatinim quat. Eraesequi eliquis modolor tionse min ulputpating
enisis aut illam, sent nullut lum vulput ameti oning ea commolum es dignisisci er susting eugait inim
volore dolobore eine ver ilisis nois nsequam, quipit, venisi bla feum nullan eugiat. Ut lutpatiop endigna
conullu mmoloreetue dolobor tissis do od del ero od eliquame zzrit lor aut et velis eugiatuer sismodolorem zzrit augait venim veniami
in hent ulput wis nulla feuguer susto od minit utpat. Volore volobos resti deliquat, vel ut ing et, conullaor acipsus cillumsandre facidur ipsum iloir illam, senim in heniat doleniam zzrit alis eumsan exerim
suscilla feuguem dipit prat. Ut init aliquat.
On et lum venit lore min ver iure faci bla facil dolore minim iriusci se dunte alit wisisi tat la aut verit
wis dolor sum vent nulpute corem in henis iam euis aliscipis nit am velit lam iustrud essequis nossem
nonsequis et mortei diamcor atie dolenisim do core modo eumsan i dipit, quis acilla faci eros eugiam,
sequamet, velenit la autet, vel ing enim venibh ese faciduntesi at dit, sim incing essent vel duis nisit
praesen diamcor incincidui tatimi veliquam ileum in volortinim acin velenibh esequat.
Ure venim zzrit eu feu faccummy nonsed ting euis et vel ut nosem nisit in, qui ercin utatis nos dui eu
facip eugait iurem augue corper aciduis etai ad tinim voluptat. Am ver suscin velestis augiam noner
hendipsuscin ent loreet, commy nonse feugait dolore magnim vulla ore veliquisit dolend.
Lum vel et diam dipsuscilit in ea feum dolore do euisi. Ulla feugait nisie amconsed te veliquat ulla
feugueros diam del dunt ulla conse esporato feum zzrilit lortin vel dolorem el do el dit, cor at, con hent
lorpero euim giam, consequat praessi.
Ibh ero diat, vulla adionulla ad dolent alis elenit autat nonulputees is dimei dunt lor iurem dipisl delenim
diatinim quat. Eraesequi eliquise modolor tionse min ulputpating enisis aut illam, sent nullut lum vuli
put ameti oning ea commolum dignisisci er susting eugait inim volo re dolobore eine ver ilisis nonsequam, quipit, venisi bla feum nullan eugiat. Ut lutpatiop endis gna conullu mmoloreetue dolo bor tissis
dos od del ero od eliquame zzrit lor aut et velis eugiatuer sismodolorem do el dit, cor at, con hent
lorpero euimolorem el do el lorpero euim giam, consequat praessi dit, cor at,

Distinti saluti,
Nome Cognome

Ure venim zzrit eu feu faccummy nonsed ting euis et vel ut nosera nisit in, qui ercin utatis nos dui eu
facip eugait iurem augue corper aciduis etai ad tinim voluptat. Am ver suscin velestis augiam nonis
hendipsuscin ent loreet, commy nonse feugait dolore magnim vulla ore veliquisit dolend. velenit la
autet, vel ing enim venibh ese faciduntesi at dit, sim incing essent rtinim acin velenibh esequat vulla
ore veliquisit dolend.

Spazio riservato all‘inserimento dei dati fiscali CAT (max 4 righe) indispensabili per fatture
Is aut labor aspic tem aritiusapero essitibus eictibus aut untionestrum re volor ape num, que reictaturia provit que nulles dolupta
tianditint, abo. Et lacerem que vel eatum nestotas di nobit atiisciderit expelest,
qui utaquatum asi sinis quiassiniet esti dolorentorum facest, solo verum reptas ex exerciis dolu
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SE presente logo aziendale

SE NON presente logo aziendale

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > MODULISTICA > CI_CL
• Nome file: CI_CL.idml (file InDesign per grafico)

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > MODULISTICA > CI_SL
• Nome file: CI_SL.idml (file InDesign per grafico)

• Cartella:
• Nome file:

• Cartella:
• Nome file:

CAT > MODULISTICA
CI_CL.dot (file Word per stampa interna)

CAT > MODULISTICA
CI_SL.dot (file Word per stampa interna)

carta intestata (SECONDO FOGLIO)
Per comunicazioni che richiedono più di un foglio è consigliabile l’uso dei “secondi fogli” dopo la carta intestata.
Nel secondo foglio non sono presenti i dati aziendali. I due esempi sotto riportati si diversificano a seconda dell’esistenza, o meno, di
un tuo logo aziendale. Nel DVD allegato trovi file Word (il secondo foglio è presente nello stesso modello - .dot - della carta intestata vedere manuale d’utilizzo “Manuale_dot.doc” presente nel DVD) e InDesign personalizzabili con il tuo logo e i dati aziendali.

NOME AZIENDA CAT
Email info@nomeazienda.it

NOME AZIENDA CAT
Via Indirizzo, 00
CAP Città Provincia
Telefono 00 00000000
Fax 00 00000000

ASSISTENZA AUTORIZZATA

ASSISTENZA AUTORIZZATA

www.nomeazienda.it

Spettabile
Nome Cognome / Azienda
Via Indirizzo, 00
CAP Città

Lum vel et diam dipsuscilit in ea feum dolore do euisi. Ulla feugait nisie amconsed te veliquat ulla
feugueros diam del dunt ulla conse esporato feum zzrilit lortin vel dolorem el do el dit, cor at, con hent
lorpero euim giam, consequat praessi.Ibh ero diat, vulla adionullas ad dolent alis elenit autat nonulpute dimei dunt lor iurem dipisl dele nim diatinim quat. Eraesequi eliquis modolor tionse min ulputpating
enisis aut illam, sent nullut lum vulput ameti oning ea commolum es dignisisci er susting eugait inim
volore dolobore eine ver ilisis nois nsequam, quipit, venisi bla feum nullan eugiat. Ut lutpatiop endigna
conullu mmoloreetue dolobor tissis do od del ero od eliquame zzrit lor aut et velis eugiatuer sismodolorem zzrit augait venim veniami
in hent ulput wis nulla feuguer susto od minit utpat. Volore volobos resti deliquat, vel ut ing et, conullaor acipsus cillumsandre facidur ipsum iloir illam, senim in heniat doleniam zzrit alis eumsan exerim
suscilla feuguem dipit prat. Ut init aliquat.

C.a. Egr. Sig. Nome Cognome

Email info@nomeazienda.it
www.nomeazienda.it

Città, 00/00/0000

Oggetto: Enia vello quae. Non et earum

Egr. Sig, Nome Cognome
Lum vel et diam dipsuscilit in ea feum dolore do euisi. Ulla feugait nisie amconsed te veliquat ulla
feugueros diam del dunt ulla conse esporato feum zzrilit lortin vel dolorem el do el dit, cor at, con hent
lorpero euima giam, consequat praessi. Ibh ero diat, vulla adionulla ad dolent alis elenit autat nonulpute dimei dunt lor iurem dipisl dele nim diatinim quat. Era se esequi eliquis modolor tionse min ulputpating enisis aut illam, sent nullut lum vulput ameti oning ea commolum es dignisisci er susting eugait
inim volore dolobore eine ver ilisis nonir sequam, quipit, venisi bla feum nullan eugiat. Ut lutpatiop
endigna conullu mmoloreetue dolobor tissis do od del ero od eliquame zzrit lor aut et velis eugiatuer
sismodolorem zzrit augait venim veniami
in hent ulput wis nulla feuguer susto od minit utpat. Volore volobina oresti deliquat, vel ut ing et, conullaor acipsus cillumsandre facidu ipsum iloir illam, senim in heniat doleniam zzrit alis eumsan exerim
suscilla feuguem dipit prat. Ut init aliquat.
On et lum venit lore min ver iure faci bla facil dolore minim iriusci dunte alit wisisi tat la aut verit wis
dolor sum vent nulpute corem in henis iam euis aliscipis nit am velit lam iustrud essequis nos nons.
sequis et mortei diamcor atie dolenisim do core modo eumsandio pit, quis acilla faci eros eugiam,
sequamet, velenit la autet, vel ing enim venibh ese faciduntesi at dit, sim incing essent vel duis nisit
praesen diamcor incincidui tatimi veliquam ileum in volortinim acin velenibh esequat.

On et lum venit lore min ver iure faci bla facil dolore minim iriusci se dunte alit wisisi tat la aut verit
wis dolor sum vent nulpute corem in henis iam euis aliscipis nit am velit lam iustrud essequis nossem
nonsequis et mortei diamcor atie dolenisim do core modo eumsan i dipit, quis acilla faci eros eugiam,
sequamet, velenit la autet, vel ing enim venibh ese faciduntesi at dit, sim incing essent vel duis nisit
praesen diamcor incincidui tatimi veliquam ileum in volortinim acin velenibh esequat.
Ure venim zzrit eu feu faccummy nonsed ting euis et vel ut nosem nisit in, qui ercin utatis nos dui eu
facip eugait iurem augue corper aciduis etai ad tinim voluptat. Am ver suscin velestis augiam noner
hendipsuscin ent loreet, commy nonse feugait dolore magnim vulla ore veliquisit dolend.
Lum vel et diam dipsuscilit in ea feum dolore do euisi. Ulla feugait nisie amconsed te veliquat ulla
feugueros diam del dunt ulla conse esporato feum zzrilit lortin vel dolorem el do el dit, cor at, con hent
lorpero euim giam, consequat praessi.
Ibh ero diat, vulla adionulla ad dolent alis elenit autat nonulputees is dimei dunt lor iurem dipisl delenim
diatinim quat. Eraesequi eliquise modolor tionse min ulputpating enisis aut illam, sent nullut lum vuli
put ameti oning ea commolum dignisisci er susting eugait inim volo re dolobore eine ver ilisis nonsequam, quipit, venisi bla feum nullan eugiat. Ut lutpatiop endis gna conullu mmoloreetue dolo bor tissis
dos od del ero od eliquame zzrit lor aut et velis eugiatuer sismodolorem do el dit, cor at, con hent
lorpero euimolorem el do el lorpero euim giam, consequat praessi dit, cor at,

Distinti saluti,
Nome Cognome

Ure venim zzrit eu feu faccummy nonsed ting euis et vel ut nosera nisit in, qui ercin utatis nos dui eu
facip eugait iurem augue corper aciduis etai ad tinim voluptat. Am ver suscin velestis augiam nonis
hendipsuscin ent loreet, commy nonse feugait dolore magnim vulla ore veliquisit dolend. velenit la
autet, vel ing enim venibh ese faciduntesi at dit, sim incing essent rtinim acin velenibh esequat vulla
ore veliquisit dolend.

Spazio riservato all‘inserimento dei dati fiscali CAT (max 4 righe) indispensabili per fatture
Is aut labor aspic tem aritiusapero essitibus eictibus aut untionestrum re volor ape num, que reictaturia provit que nulles dolupta
tianditint, abo. Et lacerem que vel eatum nestotas di nobit atiisciderit expelest,
qui utaquatum asi sinis quiassiniet esti dolorentorum facest, solo verum reptas ex exerciis dolu

SE presente logo aziendale

SE NON presente logo aziendale

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > MODULISTICA > SF_CL
• Nome file: SF_CL.idml (file InDesign per grafico)

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > MODULISTICA > SF_SL
• Nome file: SF_SL.idml (file InDesign per grafico)
•
• Cartella:
CAT > MODULISTICA
• Nome file: CI_SL.dot (file Word per stampa interna)

• Cartella:
• Nome file:

CAT > MODULISTICA
CI_CL.dot (file Word per stampa interna)
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3 Modulistica
aziendale
(continua da pag. precedente)

Busta AMERICANA CON E SENZA FINESTRA
A seconda delle tue abitudini e del software gestionale presente nel computer, è previsto l’utilizzo di buste con/senza finestra.
Nel rispetto delle regole di Poste Italiane vengono sotto riportati gli esempi con/senza marchio CAT.
Nel DVD allegato trovi i file InDesign (da consegnare al tuo grafico) realizzati per buste americane 230 x 110 mm.
Tutti i tipi di busta sono all’interno di un unico file.
SE presente logo aziendale
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > MODULISTICA>BUSTA
• Nome file: BUSTA.idml

Spazio max per inserimento vostro logo
(partendo da angolo in alto a sinistra)

ASSISTENZA AUTORIZZATA

NOME AZIENDA CAT
Via indirizzo, 00
CAP Città Provincia

NOME AZIENDA CAT
Via indirizzo, 00
CAP Città Provincia

ASSISTENZA AUTORIZZATA

SE NON presente logo aziendale
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: Grafico > MODULISTICA > BUSTA
• Nome file: BUSTA.idml

SE presente logo aziendale
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella:
Grafico > MODULISTICA > BUSTA
• Nome file: BUSTA.idml

Spazio max per inserimento vostro logo
(partendo da angolo in alto a sinistra)

ASSISTENZA AUTORIZZATA

NOME AZIENDA CAT
Via indirizzo, 00
CAP Città Provincia

NOME AZIENDA CAT
Via indirizzo, 00
CAP Città Provincia

ASSISTENZA AUTORIZZATA

SE NON presente logo aziendale
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: Grafico > MODULISTICA > BUSTA
• Nome file: BUSTA.idml
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FOGLIO FAX

BIGLIETTO DA VISITA

Dato l’utilizzo è realizzato in in bianco/nero.
L’esempio che trovi nel DVD può essere completato con i tuoi
dati aziendali e compilato direttamente a computer per essere
poi stampato e spedito.
In alternativa, dopo averlo completato con i tuoi dati, puoi stamparne in proprio delle copie da compilare all’occorrenza a mano.
Come per la carta intestata sono stati realizzati due “template”
prevedendo, o meno, l’esistenza di un marchio aziendale.
I file sono in Word per stampa interna.
Leggere istruzioni “Manuale_dot.doc” presente nella cartella.
SE presente logo
aziendale
Spazio max per inserimento vostro logo
(partendo da angolo in alto a sinistra)

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Riferimenti per
DVD allegato:
• Cartella:
CAT >
MODULISTICA
• Nome file:
FAX_CL.dot

Trasmissione fax
Fax transmission
Destinatario / To
Fax:
Alla c.a. / Best attention

Mittente / From
Wordship New di Sassi Carlantonia
20158 Milano (Italy) – Via Acerenza, 7
Fax 02 89655072
Da / From

In caso di trasmissione disturbata
telefonare al numero 02 89459939

Data / Date

If bad transmission please phone
02 89459939

N. fogli / Number of pages

Sono previsti 2 tipi di biglietti: solo fronte e fronte/retro.
Quest’ultimo è da utilizzarsi solo in casi eccezionali, quando i dati aziendali risultano numerosi (es. doppia sede).
Il formato dei biglietti è 85 x 54 mm (b x h).
Su DVD file corrispondenti.

Spazio max per inserimento vostro logo
(partendo da angolo in alto a sinistra)

Alessandro Bianchini

NOME AZIENDA CAT

Alessandro Bianchini

NOME AZIENDA CAT

Amministratore Delegato

Via Indirizzo, 00

Amministratore Delegato

Via Indirizzo, 00

CAP Città Provincia

CAP Città Provincia

Telefono 00 00000000 - Fax 00 00000000

Telefono 00 00000000 - Fax 00 00000000

Email info@nomeazienda.it

Email info@nomeazienda.it

www.nomeazienda.it

www.nomeazienda.it

SE presente logo aziendale

SE NON presente logo aziendale

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: GRAFICO > MODULISTICA
• Nome file: BV_CL.ai

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: GRAFICO > MODULISTICA
• Nome file: BV_SL.ai

NOME AZIENDA CAT
Email info@nomeazienda.it
www.nomeazienda.it

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Versione fronte e retro per presenza doppia sede o inserimento nominativo con qualifica.
Trasmissione fax
Fax transmission
Destinatario / To
Fax:
Alla c.a. / Best attention
Wordship New di Sassi Carlantonia.
Via Acerenza, 7 – 20158 Milano
In caso di trasmissione disturbata
Tel. +39 02 89459939 – Fax +39 02 89655072
Spazio riservato all‘inserimento dei dati sociali CAT (max 4 righe).
telefonare al numero 02 89459939
Email: wordshipnew@wordshipnew.it
Is aut labor aspic tem aritiusapero essitibus eictibus aut untionestrum re volor ape num, que reictaturia provit que nulles dolupta

Mittente / From

Fronte							

Retro

Wordship New di Sassi Carlantonia
20158 Milano (Italy) – Via Acerenza, 7
Fax 02 89655072
Da / From

Data / Date

tianditint, abo. Et lacerem que vel eatum nestotas di nobit atiisciderit expelest,
qui utaquatum asi sinis quiassiniet esti dolorentorum facest, solo verum reptas ex exerciis dolu

If bad transmission please phone
02 89459939

Riferimenti per DVD allegato: Cartella: GRAFICO > MODULISTICA - Nome file: BV_FR.ai

N. fogli / Number of pages

NOME AZIENDA CAT
Spazio max per inserimento vostro logo
(partendo da angolo in alto a sinistra)

Sede operativa
Via Indirizzo, 00
CAP Città Provincia

SE NON presente
logo aziendale
Riferimenti per
DVD allegato:
• Cartella:
CAT >
MODULISTICA
• Nome file:
FAX_SL.dot

Tel. 00 00000000 - Fax 00 00000000

Alessandro Bianchini
Amministratore Delegato

Wordship New di Sassi Carlantonia.
Via Acerenza, 7 – 20158 Milano
Tel. +39 02 89459939 – Fax +39 02 89655072
Spazio riservato all‘inserimento dei dati sociali CAT (max 4 righe).
Email: wordshipnew@wordshipnew.it
Is aut labor aspic tem aritiusapero essitibus eictibus aut untionestrum re volor ape num, que reictaturia provit que nulles dolupta
tianditint, abo. Et lacerem que vel eatum nestotas di nobit atiisciderit expelest,
qui utaquatum asi sinis quiassiniet esti dolorentorum facest, solo verum reptas ex exerciis dolu

Via Indirizzo, 00

Email info@nomeazienda.it

CAP Città Provincia
Telefono 00 00000000 - Fax 00 00000000

Sede amministrativa

Email a.bianchini@nomeazienda.it

Via Indirizzo, 00

www.nomeazienda.it

CAP Città Provincia
Tel. 00 00000000 - Fax 00 00000000
Email amministrazione@nomeazienda.it

17

4 Cancelleria

Hermann Saunier Duval ha creato per i CAT una
serie di “template” da utilizzare per la stampa (sia
tradizionale, sia digitale oppure “in proprio”) di
materiale vario di cancelleria che renda riconoscibile
il CAT stesso nelle diverse situazioni.
Il cliente avrà così una versione coordinata della
documentazione con conseguente rafforzamento
dell’immagine aziendale.

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

ADESIVO REPERIBILITÀ CAT

Risulta importante per il tecnico, al fine di rassicurare l’utente,
essere immediatamente riconoscibile come personale addetto
all’assistenza Hermann Saunier Duval.
Nel DVD trovate file per la personalizzazione prima della stampa.

NOME COGNOME
Spazio
per foto

Questo semplice strumento, applicato sulla caldaia, aiuta l’utente all’immediata reperibilità del CAT e lo fidelizza.
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: Grafico > CANCELLERIA
• Nome file: ADESREP.ai

Ragione Sociale Centro
Assistenza

Tel. 00 00000000
Mobile 000 0000000

Ragione Sociale
Centro assistenza
Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: Grafico > CANCELLERIA
• Nome file: TESSRIC.ai

foglietto contatto
Non indispensabile ma oggetto di cortesia.

Gentile Sig./Sig.ra
-------------------------------------------------------------------------Siamo passati il giorno
-------------------------------------------------------------------------Alle ore
--------------------------------------------------------------------------

RAGIONE SOCIALE CAT
Tel. 00 00000000

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: Grafico > CANCELLERIA
• Nome file: FOGCONT.ai
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La preghiamo
di ricontattarci per
fissare un nuovo appuntamento

Mobile 000 0000000

PROMEMORIA INTERVALLI DEGLI INTERVENTI

cartellina portadocumenti

Può essere utilizzato sia ad uso interno, sia da lasciare al cliente
per una consultazione immediata degli interventi eseguiti e
come promemoria per i controlli periodici.

Questo soggetto, avendo una fustella di taglio, non può essere stampato che da un professionista.
Una volta completato il soggetto con i tuoi dati, va consegnato allo stampatore che troverà nel file anche il segno della fustella per il
taglio/piega. Se vuoi usare una fustella differente dovrai chiedere un adattamento del soggetto al tuo grafico.
Oltre a essere comoda per la raccolta della diversa documentazione, risulta un efficace strumento pubblicitario.

RAGIONE SOCIALE CAT
Tel. 00 00000000 – Email info@ragionesociale.it

DATA

INTERVENTO EFFETTUATO

ASSISTENZA AUTORIZZATA

TECNICO

RAGIONE SOCIALE
CAT

MODELLO
APPARECCHIO

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: CAT > MODULISTICA
• Nome file: PROMEM.dot
NOME AZIENDA CAT

Via Indirizzo, 00
CAP Città Provincia
Telefono 00 00000000
Fax 00 00000000
Email info@nomeazienda.it
www.nomeazienda.it

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: GRAFICO > CANCELLERIA
• Nome file: CARTELLINA.eps
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5 Allestimento
CAT: insegne
Qualunque sia la dimensione o l’ubicazione della
tua sede, puoi rafforzarne l’immagine con semplici
regole.
Nelle pagine seguenti trovi indicazioni utili per la
realizzazione di:
• Insegne esterne
• Cartelli e vetrofanie
• Adesivi e box pubblicitari per prodotti
• Personalizzazione pareti
Nelle pagine seguenti troverete indicazioni specifiche
punto per punto e nelle pagine a lato una panoramica
di tutto quanto può essere realizzato da voi
direttamente, dal vostro grafico, oppure con l’aiuto
dell’ufficio marketing Hermann Saunier Duval.
Per quanto riguarda le insegne esterne del negozio, i
file di esempio che trovi nel DVD sono stati realizzati
sia a 2 colori (per prespaziati adesivi), sia a 4 colori
(per stampa).

Ragione
Sociale CAT

Negozio a una vetrina
ASSISTENZA AUTORIZZATA

Negozio a due vetrine

Ragione Sociale CAT

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Spazio per
inserimento logo CAT
in negativo bianco

Ragione Sociale CAT

Spazio per
inserimento logo CAT
a colori

Ragione Sociale CAT

Negozio a tre vetrine in due versioni (con logo CAT in negativo
bianco su fondo rosso oppure a colori su fondo bianco)

Il tuo grafico (o il fornitore delle insegne) dovrà
fare gli adattamenti del formato alle tue esigenze e
inserire i tuoi dati/logo.

ASSISTENZA AUTORIZZATA

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Di qualunque dimensione sia la vostra sede, un’insegna
esterna potrà sicuramente essere collocata.
A seconda dei comuni di residenza, delle dimensioni e del tipo
di collocazione (es. a bandiera) potranno essere richieste delle
tasse locali per l’esposizione delle insegne stesse.
Informarsi in questo senso presso il proprio comune.
Date le infinite possibilità di dimensioni, trovate solo delle
linee guida.

Insegne esterne a bandiera
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Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: Grafico > ALLESTIMENTO > INSEGNE
• Nome file: INSEGNE.idml (sulla base degli esempi sopra riportati e
del file inserito nel DVD, sarà compito del grafico fare gli adattamenti
alle reali dimensioni delle insegne)

5.1 Allestimento
CAT: cartelli a
parete e vetrofanie

ASSISTENZA AUTORIZZATA

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Sempre
al tuo fianco

Sempre
al tuo fianco

Semplici da realizzare e di costo contenuto, i
cartelli da parete e le vetrofanie contribuiscono alla
personalizzazione della sede.
Per quanto riguarda le vetrofanie trovi il file nel DVD
allegato (modificabile in base alle tue esigenze, ad
esempio, di orario d’apertura).
Per quanto riguarda invece, i cartelli, tutto il
materiale indispensabile alla realizzazione è presente
2.4delPOS
toolsai for
nell’apposita cartella
DVD dedicata
graficimedium
professionisti.

shops

Lightbox

I file citati sotto le immagini sono nelle corrispettive
sottocartelle e sono per InDesign CS4 (o successiva).

Cartelli a parete (istituzionali) - In DVD: CP_100x70.idml

In DVD: ROLLUP_1000x2000.idml

per i formati più grandi i file sono al 50% del reale.
ASSISTENZA AUTORIZZATA

• Cartella: GRAFICO > ALLESTIMENTO > CARTELLI
• Sottocartella:
> CP_100x70
> ROLLUP_1000x2000
> POSTER_50x70
> ORARIO
> BENVENUTI

quo
Santio tia
os
m
s
dole
aios
del m m
u
s
eum

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Orario d’apertura
Lun
Mar/Ven
Sab
Dom

Size of Lightbox (LCD): 448 x 598 x 95mm
2010-10-13

Cartello pensile (di prodotto)
In DVD: POSTER_50x70.idml

9:30 - 12:30
9:30 - 12:30
15:30 - 19:30
9:30 - 12:30
Chiuso

Vetrofania o cartello interno (A5)
In DVD: ORARIO.idml

Vetrofania o cartello interno (A4)
In DVD: BENVENUTI.idml
59
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5.2 Allestimento
CAT:
pareti dei locali
Bastano pochi accorgimenti per trasformare un locale
“anonimo” in un punto vendita/assistenza Hermann
Saunier Duval.
Per sempliﬁcare il compito Hermann Saunier Duval
propone una personalizzazione “modulare” composta
da 4 diversi soggetti 220 x 220 cm.
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Per locali molto piccoli sono stati predisposti anche
gli stessi soggetti in formato 170x220 (che possono
essere anche afﬁancati a quelli più grandi)
Questi soggetti possono essere realizzati su PVC
e applicati direttamente a muro, oppure possono
essere stampati e montati su un supporto rigido (ad
esempio tipo Forex) per poi essere ﬁssati a parete.
Negli esempi a lato è presente il prodotto che in
realtà NON c’è nel ﬁle di stampa perché lo stesso
dovrà essere reale e non fotograﬁco.
Sui prodotti che lo consentono dovrà essere applicato
l’adesivo della Garanzia 5 anni.
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Non sono presenti testi in quanto legherebbero
troppo il pannello al prodotto (che invece potrà
cambiare periodicamente).
Un pannello speciﬁco è stato dedicato ai CAT con la
presenza di testi che puntalizzano la “mission”.
I pannelli possono essere posti in modo sequenziale
(attaccati) oppure distanti tra loro.
Questo dipende dalle dimensioni e forma del locale.

Per quanto riguarda il pavimento del negozio consigliamo caldamente un laminato tipo il campione sopra riportato.
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PANNELLI DECORATIVI IN FORMATO 220 X 220 CENTIMETRI

ASSISTENZA AUTORIZZATA

I Centri Assistenza Tecnica Hermann
Saunier Duval offrono:
• Professionisti
sionisti abilitati secondo le vigenti
norme di legge, costantemente
aggiornati
nati sui prodotti e sulle normative
del settore
tore
• Parti di ricambio originali
• Prima accensione gratuita
• Contratto
tto estensione
garanzia
ia

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: GRAFICO > ALLESTIMENTO
> PARETI

• Nome ﬁle: Parete_1_Q.eps

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: GRAFICO > ALLESTIMENTO
> PARETI

• Nome ﬁle: Parete_2_Q.eps

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: GRAFICO > ALLESTIMENTO
> PARETI

• Nome ﬁle: Parete_3_Q.eps

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: GRAFICO > ALLESTIMENTO
> PARETI

• Nome ﬁle: Parete_4_Q.eps

PANNELLI DECORATIVI IN FORMATO 170 X 220 CENTIMETRI

ASSISTENZA AUTORIZZATA

I Centri Assistenza Tecnica
Hermann Saunier Duval offrono:
• Professionisti abilitati secondo
le vigenti norme di legge,
costantemente aggiornati sui
prodotti e sulle normative del settore
• Parti di ricambio originali
• Prima accensione gratuita
• Contratto estensione
garanzia

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: GRAFICO > ALLESTIMENTO
> PARETI

• Nome ﬁle: Parete_1_R.eps

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: GRAFICO > ALLESTIMENTO
> PARETI

• Nome ﬁle: Parete_2_R.eps

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: GRAFICO > ALLESTIMENTO
> PARETI

• Nome ﬁle: Parete_3_R.eps

Riferimenti per DVD allegato:
• Cartella: GRAFICO > ALLESTIMENTO
> PARETI

• Nome ﬁle: Parete_4_R.eps
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6 Auto
aziendale

Ragione
Sociale CAT
Tel. 00 00000000

L’auto è un indubbio veicolo pubblicitario sia quando
è in movimento, sia quando è parcheggiata.
La sua personalizzazione è quindi un ottimo
investimento.
La realizzazione deve essere fatta da aziende
specializzate che utilizzano materiali idonei e
durevoli nel tempo.
La decorazione dell’auto è l’unica deroga per
l’utilizzo della scritta “service” in bianco che in tutte
le altre situazioni dovrà essere rossa.
NON esiste un file apposito della scritta in bianco
in quanto per la realizzazione dei prespaziati
l’importante è che il file sia vettoriale, a prescindere
dal colore che viene invece determinato dal PVC
utilizzato.

Ragione Sociale CAT
Via Delle Rose, 00
00000 Città
Tel. 00 00000000

www.hermann-saunierduval.it
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Il colore dell’auto, o del furgone, dovrà essere il bianco.
I due esempi a lato prevedono la realizzazione di prespaziati
(PVC adesivo) con logo/scritte/motivi grafici.

Ragione Sociale CAT - Tel. 00 00000000

Di conseguenza:
• per il logo Hermann Saunier Duval Assistenza Autorizzata
utilizzare il file vettoriale che si trova nella cartella
GRAFICO> LOGO_AA > PANTONE > 2D >
AA_HERSD_2D_2c.eps
• per la scritta “service” utilizzare il file vettoriale che si trova
nella cartella GRAFICO > LOGO_SERVICE >
Service_PANTONE.eps
Per le troppe variabili possibili, nel DVD allegato NON esistono
file di riferimento specifici per la personalizzazione degli
automezzi.
Sarà compito del fornitore (o del tuo grafico) adattare le
proposte alle caratteristiche del veicolo.
N.B.
La scritta “service” NON deve subire alterazioni.
Unica deroga le estremità destra e sinistra del filetto rosso
che potranno essere modificate per seguire l’andamento della
carrozzeria del veicolo.

Ragione Sociale CAT
Via Delle Rose, 00
00000 Città - Tel. 00 00000000

www.hermann-saunierduval.it
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7.1 Gadget
Abbigliamento

In occasione di promozioni, o anche semplicemente
come supporto alla vendita o addirittura per il
personale interno, può risultare utile la realizzazione
di gadget pubblicitari.
Fondamentale è la coerenza grafica di tutta
l’oggettistica che pensi di realizzare di volta in volta.
Nelle pagine seguenti vengono riportati alcuni
esempi, ma per esigenze particolari puoi sempre
rivolgerti all’ufficio marketing di Hermann Saunier
Duval.
In particolare puoi trovare esempi per:
• Cappellini
• Magliette a maniche corte / Polo
• Felpe o megliette a maniche lunghe
• Giubbotti e gilet
Per la realizzazione utilizzare i file del logo più
appropriato (non esiste nel DVD una sezione
apposita).

CAPPELLINI

T-SHIRT E POLO

Scegli preferibilmente cappellini rossi, di colore neutro (bianco,
grigio chiaro, ecc...) oppure neri.
Evitare altri colori.

Scegli preferibilmente indumenti di colore rosso.
Altri colori chiari neutri (bianco, grigio chiaro, ecc...) obbligano
la stampa del logo in nero (basso impatto) oppure a due colori
(alto impatto ma più caro).

A seconda dei modelli
e del colore di fondo,
i cappellini possono
essere personalizzati
a uno o due colori,
sul fronte oppure sul
lato.

Nel rispetto delle norme già descritte può essere inserito anche
il logo aziendale CAT.

Se la stampa è a un
colore quest’ultimo
dovrà essere
obbligatoriamente il
bianco o il nero.
Se a due colori fare
riferimento alla
tabella Pantone
(rosso 186 C e black
6 C) anche in caso di
ricamo.

Ragione
Sociale CAT

S
al tu empre
o fia
nco

La dimensione
massima della base
del logo dovrà essere
di 80 mm mentre
quella minima di
50 mm.
In abbinamento può
essere inserita la tua
ragione sociale con
riferimenti per il
contatto (telefono, o
email, o sito web).
Per tutte le altre
indicazioni (distanze,
font, ecc..) fare
riferimento ai capitoli
iniziale di questo
manuale.
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La personalizzazione può avvenire sul fronte (altezza cuore base marchio 90 mm) oppure sulla manica (a 50 mm dalla fine
della stessa - base marchio 60 mm ).

R
SO AGION
CIA
LE E
CA
T

Ragione
Sociale CAT

FELPE E MAGLIE A MANICA LUNGA

GIUBBotti e gilet

salopette

Scegli preferibilmente indumenti di colore rosso.
Altri colori chiari neutri (bianco, grigio chiaro, ecc...) obbligano
la stampa del logo in nero (basso impatto) oppure a due colori
(alto impatto ma più caro).

Scegli preferibilmente indumenti di colore rosso.
Altri colori chiari neutri (bianco, grigio chiaro, ecc...) obbligano
la stampa del logo in nero (basso impatto) oppure a due colori
(alto impatto ma più caro).

Scegli preferibilmente indumenti di colore rosso.
Altri colori chiari neutri (bianco, grigio chiaro, ecc...) obbligano
la stampa del logo in nero (basso impatto) oppure a due colori
(alto impatto ma più caro).

Nel rispetto delle norme già descritte può essere inserito anche
il logo aziendale CAT.

Nel rispetto delle norme già descritte può essere inserito anche
il logo aziendale CAT.

Nel rispetto delle norme già descritte può essere inserito anche
il logo aziendale CAT.

La personalizzazione può avvenire sul fronte (altezza cuore base marchio 90 mm) oppure sulla manica (a 100 mm dalla spalla base marchio 60 mm - vedi esempio giubbotto).

La personalizzazione può avvenire sul fronte (altezza cuore base marchio 90 mm) oppure sulla manica (a 100 mm dalla spalla base marchio 60 mm).

La personalizzazione è prevista sul fronte (centrato - base max
18 cm).

Per indumenti da lavoro è prevista la personalizzazione in grande formato sul retro dell’indumento (base marchio 300 mm).

Per indumenti da lavoro è prevista la personalizzazione in grande formato sul retro dell’indumento (base marchio 300 mm).
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7.2 Gadget
Oggettistica

Sia per uso interni, sia come omaggio ai clienti,
l’oggetistica risulta un ottimo veicolo pubblicitario.
Nelle pagine seguenti vengono riportati alcuni
esempi, ma per esigenze particolari puoi sempre
rivolgerti all’ufficio marketing di Hermann Saunier
Duval.
In particolare puoi trovare:
• Penne
• Blocchi note
• Cubi note
• Oggettistica varia

PENNE

Blocchi note

Scegli penne neutre (bianco, grigio chiaro, metallizato, ecc...)
oppure che contengano il colore rosso.
In alternativa si può optare per il fondo nero.

Nel DVD allegato trovi i file per la personalizzazione di blocchi
note in formato A4 e A5 a 2 colori Pantone (Rosso 186 C e Black
6 C) e in quadricromia.
Copertina (facoltativa) in
quadricromia

ASSISTENZA AUTORIZZATA

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Versione a due colori Pantone su fondo bianco o chiaro.

RAGIONE SOCIALE
CAT

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico >
GADGET
• Nome file:
COPblocco_A4.eps
COPblocco_A5.eps

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Versione a un due colori (bianco per logo e a scelta per personalizzazione CAT).
NOME AZIENDA CAT
CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO

MARIO ROSSI
Tel 00 000000000

Via Indirizzo, 00
CAP Città Provincia
Telefono 00 00000000
Fax 00 00000000
Email info@nomeazienda.it
www.nomeazienda.it

Versione a un due colori (bianco per logo e a scelta per personalizzazione CAT). Se lo spazio a disposizione per la stampa è
troppo piccolo per l’inserimento del logo completo, optare per il
solo logo aziendale aggiungendo la scritta a parte “CENTRO DI
ASSISTENZA TECNICA AutorizzatO”.

ASSISTENZA AUTORIZZATA

Pagine interne
ASSISTENZA AUTORIZZATA

MARIO ROSSI
Tel 00 000000000

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico >
GADGET
• Nome file:
PAGblocco_2c_A4.idml
PAGblocco_2c_A5.idml
• PAGblocco_4c_A4.idml
PAGblocco_4c_A5.idml

Versione a un due colori (bianco per logo e a scelta per personalizzazione CAT).

ASSISTENZA AUTORIZZATA

MARIO ROSSI
Tel 00 000000000

ASSI

RAGIONE
SOCIALE
CAT unipersonale
Vaillant Group
Italia S.p.A.
Via
indirizzo,
Società
soggetta00
all’attività di direzione e coordinamento di Vaillant GmbH
Tel.
00 00000000
- Fax
00Milano
000000
Via Benigno
Crespi, 70
- 20159
- Tel +39 02 607 490 1 - Fax +39 02 607 490 603
Email
info@ragionesociale.it
info@hermann-saunierduval.it
www.ragionesociale.it
www.hermann-saunierduval.it
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A
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Sempre
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Versione a un un solo colore (bianco o nero se fondo chiaro).
Formato A4
Per tutte le penne utilizzare il logo più appropriato tra quelli presenti nel DVD.
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Formato A5
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CUBI NOTE

biglietti adesivi

Ottimo e utile mezzo pubblicitario è il classico “cubo” per appunti che può essere realizzato nelle dimensioni che più ti aggradano (essendo comunque a superficie quadrata le proporzioni dei contenuti non cambiano).
È possibile personalizzare solo la superficie dei foglietti, oppure
puoi optare per una personalizzazione più impattante stampanto anche i lati.
Per i lati vanno alternate le facce dedicate a Hermann Saunier
Duval e alla personalizzazione del CAT (vedi esempio sotto).
Prevista stampa a 2 o 4 colori.
Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > GADGET
• Nome file: CUBO_2c.idml (file a 2 colori)
• Nome file: CUBO_4c.idml (file a 4 colori)

TAPPETINO mouse - personalizzazione cd

I famosi Post-it, o foglietti memo adesivi riposizionabili similari,
possono essere stampati sul supporto classico (giallino) oppure su bianco (preferibile).
L’impianto grafico è identico a quello dei cubi (per DVD stessi
riferimenti).

Entrambi i soggetti possono risultare utile sia per uso interno,
sia come omaggio.
Per quanto riguarda il mouse pad, per esigenze di uniformità,
trovi nel DVD i file solo per la forma rettangolare orizzontale
(230x200). Eventuali adattamenti andranno fatti dal grafico.
Il soggetto per la personalizzazione di CD può essere utilizzato
sia per la stampa di etichette, sia per la stampa diretta sul supporto (dipende dalle tue abitudini e dalla stampante in uso).
È prevista la stampa a colori.

NOME AZIENDA CAT
Telefono 00 00000000
Email info@nomeazienda.it

ASSISTENZA AUTORIZZATA

www.nomeazienda.it
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Tel. 00 0000000
Email: info@ragionesociale.it
www.ragionesociale.it
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NOME AZIENDA CAT
Telefono 00 00000000
Email info@nomeazienda.it

ASSISTENZA AUTORIZZATA

www.nomeazienda.it
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NOME AZIENDA CAT
Telefono 00 00000000
Email info@nomeazienda.it

ASSISTENZA AUTORIZZATA

www.nomeazienda.it

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico >
GADGET
• Nome file:
TAPPETINO_MOUSE.eps

ASSISTENZA AUTORIZZATA

RAGIONE SOCIALE
LE CAT
Tel. 00 0000000
Email: info@ragionesociale.it
www.ragionesociale.it

SPAZIO RISERVATO
ALLA
PERSONALIZZAZIONE
CAT
(LOGO E DATI
AZIENDALI)
ASSISTENZA AUTORIZZATA

Lato 1 e 3

Lato 2 e 4

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > GADGET
• Nome file: CD.eps
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8 Annunci
pubblicitari
a colori
Per la promozione nella tua zona (testate locali)
Hermann Saunier Duval ti mette a disposizione 3
annunci diversi.
I formati scelti sono A4 (21 x 29,7 cm) e A5 (14,8 x
21 cm) che potranno essere ridotti, o ingranditi, in
proporzione secondo le esigenze.
Rispettando colori e spazi il tuo grafico inserirà i testi
(in sostituzione di quelli in latino posizionati solo
come esempio per colori/font/dimensioni) e i tuoi
dati aziendali.
Nel DVD trovi versioni in quadricromia e in scala di
grigio (pagina 32/33) per la stampa monocromatica.
Tutti i file sono stati realizzati con un filetto di
contorno a contenimento del soggetto (utile alla
separazione da eventuali altri annunci o notizie
presenti nella pagina della testata).

Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu

Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu

Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem
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Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem

Spazio
per inserimento
logo CAT

Spazio
per inserimento
logo CAT

Ragione Sociale CAT - Via, Cap, Città (PR) - Email - Indirizzo sito web

Ragione Sociale CAT - Via, Cap, Città (PR) - Email - Indirizzo sito web

Tel. 00 12 34 56 78

Senza titolo-2 1

N.B.
NON è possibile utilizzare fotografie alternative
rispetto a quelle proposte.

Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem

07/01/13 20:08

Tel. 00 12 34 56 78

Senza titolo-2 2

07/01/13 20:08

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > ANNUNCI>A4_CMYN
• Nome file: A4_annunciCMYN.idml (il file contiene tutti e 3 i soggetti)

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > ANNUNCI>A4_CMYN
• Nome file: A4_annunciCMYN.idml (il file contiene tutti e 3 i soggetti)

Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file: A4_annuncioCMYN 1.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in programmi di grafica (come
ad esempio Illustrator).

Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file: A4_annuncioCMYN 2.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in programmi di grafica (come
ad esempio Illustrator).

Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu
Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem

Spazio
per inserimento
logo CAT
Ragione Sociale CAT - Via, Cap, Città (PR) - Email - Indirizzo sito web

Tel. 00 12 34 56 78

Senza titolo-2 3

07/01/13 20:08

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > ANNUNCI>A4_CMYN
• Nome file: A4_annunciCMYN.idml (il file contiene tutti e 3 i soggetti)

Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu

Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu

Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu

Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem
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Senza titolo-2 1
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Senza titolo-2 2
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Senza titolo-2 3

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > ANNUNCI
A5_CMYN
• Nome file: A5_annunciCMYN.idml (il file
contiene tutti e 3 i soggetti)

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > ANNUNCI
A5_CMYN
• Nome file: A5_annunciCMYN.idml (il file
contiene tutti e 3 i soggetti)

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > ANNUNCI
A5_CMYN
• Nome file: A5_annunciCMYN.idml (il file
contiene tutti e 3 i soggetti)

Nella stessa cartella trovi una sottocartella
“PDF_AltaRisoluzione” con i PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file:
A5_annuncioCMYN 1.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in
programmi di grafica (come ad esempio
Illustrator).

Nella stessa cartella trovi una sottocartella
“PDF_AltaRisoluzione” con i PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file:
A5_annuncioCMYN 2.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in
programmi di grafica (come ad esempio
Illustrator).

Nella stessa cartella trovi una sottocartella
“PDF_AltaRisoluzione” con i PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file:
A5_annuncioCMYN 3.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in
programmi di grafica (come ad esempio
Illustrator).

07/01/13 20:08

Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file: A4_annuncioCMYN 3.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in programmi di grafica (come
ad esempio Illustrator).
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8.1 Annunci
pubblicitari
in bianco/nero
Per questi soggetti valgono tutte le considerazioni e
indicazioni già espresse a pagina 30.
Sono gli stessi 3 soggetti precedentemente
presentati a colori ma ora in versione bianco/nero.
Sotto ogni soggetto trovi, come sempre, le indicazioni
per rintracciare i file corrispondenti all’interno del
DVD allegato.

Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu

Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu

Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem
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Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem

07/01/13 20:07

Tel. 00 12 34 56 78

Senza titolo-1 2

07/01/13 20:07

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > ANNUNCI>A4_BN
• Nome file: A4_annunciBN.idml (il file contiene tutti e 3 i soggetti)

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > ANNUNCI>A4_BN
• Nome file: A4_annunciBN.idml (il file contiene tutti e 3 i soggetti)

Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file: A4_annuncioBN 1.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in programmi di grafica (come
ad esempio Illustrator).

Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file: A4_annuncioBN 2.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in programmi di grafica (come
ad esempio Illustrator).

Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu
Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem
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Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > ANNUNCI>A4_BN
• Nome file: A4_annunciBN.idml (il file contiene tutti e 3 i soggetti)

Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu

Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu

Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu

Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem
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07/01/13 20:07

Tel. 00 12 34 56 78

Senza titolo-1 2
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Senza titolo-1 3
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Riferimenti per DVD:
Riferimenti per DVD:
Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > ANNUNCI
• Cartella: Grafico > ANNUNCI
• Cartella: Grafico > ANNUNCI
A5_BN
A5_BN
A5_BN
• Nome file: A5_annunciBN.idml (il file contiene • Nome file: A5_annunciBN.idml (il file contiene • Nome file: A5_annunciBN.idml (il file contiene
tutti e 3 i soggetti)
tutti e 3 i soggetti)
tutti e 3 i soggetti)
Nella stessa cartella trovi una sottocartella
“PDF_AltaRisoluzione” con i PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file:
A5_annuncioBN 1.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in
programmi di grafica (come ad esempio
Illustrator).

Nella stessa cartella trovi una sottocartella
“PDF_AltaRisoluzione” con i PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file:
A5_annuncioBN 2.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in
programmi di grafica (come ad esempio
Illustrator).

Nella stessa cartella trovi una sottocartella
“PDF_AltaRisoluzione” con i PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file:
A5_annuncioBN 3.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in
programmi di grafica (come ad esempio
Illustrator).

Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file: A4_annuncioBN 3.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in programmi di grafica (come
ad esempio Illustrator).
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9 Stampati
pubblicitari
Gli stessi 3 soggetti proposti per gli annunci
pubblicitari, vengono ripresi per volantini in diversi
formati:
•
A4
•
A5 (utilizzare il file A4 con riduzione al 71%)
•
DIN lungo (10,5 x 21 cm)
Anche in questo caso prima di procedere alla stampa
il tuo grafico inserirà testi, logo e dati aziendali.
Non è prevista, come invece per gli annunci, una
versione monocromatica.
La stampa dovrà essere in quadricromia.
NON utilizzare i soggetti degli annunci (anche se
sembrano uguali) in quanto gli stessi presentano un
filetto di contorno a contenimento del soggetto (utile
alla separazione da eventuali altri annunci o notizie
presenti nella pagina della testata) mentre questi file
hanno i refili e i crocini di taglio tipici degli stampati
(come si vede anche dalle immagini a lato).
Come per gli annunci NON è possibile cambiare le
immagini fotografiche ma solo scegliere tra le 3
proposte quale, di volta in volta, meglio rappresenta
il messaggio che volete far giungere all’utente.
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Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu

Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu

Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem
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Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > STAMPATI>A4
• Nome file: A4.idml (il file contiene tutti e 3 i soggetti)

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > STAMPATI>A4
• Nome file: A4.idml (il file contiene tutti e 3 i soggetti)

Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file: VolantinoA4 1.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in programmi di grafica (come
ad esempio Illustrator).

Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file: VolantinoA4 2.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in programmi di grafica (come
ad esempio Illustrator).

Faccuscit, sit qui te conecum rem
excerrum unt ut qui dolesciunte est,
que cus dolendam

Faccuscit, sit qui te conecum rem
excerrum unt ut qui dolesciunte est,
que cus dolendam

Faccuscit, sit qui te conecum rem
excerrum unt ut qui dolesciunte est,
que cus dolendam

Atium volupta tquisciet
earuptatur, quam, cone
molliti que dolum et
fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende
nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum
explam.
Cea sit, sinvelia ipsam
exped maioribusant fuga.

Atium volupta tquisciet
earuptatur, quam, cone
molliti que dolum et
fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende
nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum
explam.
Cea sit, sinvelia ipsam
exped maioribusant fuga.

Atium volupta tquisciet
earuptatur, quam, cone
molliti que dolum et
fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende
nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum
explam.
Cea sit, sinvelia ipsam
exped maioribusant fuga.

Faccuscit, sit qui te conecum rem excerrumferro blattoi
occus et erspellabor reperibu
Atium volupta tquisciet earuptatur,
quam, cone molliti que dolum et fugit
minIpsaepudi omnimodiam digende
nihillandis endi con porpor arios ut aut
eum explam. Lor adia dolupta dit, nos ma
quamus autatiumquia natus ratis moditatem

Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam. Lor adia
dolupta dit, nos ma quamus autatiumquia
natus ratis moditatem
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Senza titolo-5 3
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Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > STAMPATI>A4
• Nome file: A4.idml (il file contiene tutti e 3 i soggetti)
Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file: VolantinoA4 3.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in programmi di grafica (come
ad esempio Illustrator).

Atium volupta tquisciet
earuptatur, quam, cone
molliti que dolum et
fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende
nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum
explam.
Cea sit, sinvelia ipsam
exped maioribusant fuga.

Atium volupta tquisciet
earuptatur, quam, cone
molliti que dolum et
fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende
nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum
explam.
Cea sit, sinvelia ipsam
exped maioribusant fuga.

Spazio
per inserimento
logo CAT

Spazio
per inserimento
logo CAT

Spazio
per inserimento
logo CAT

Ragione Sociale CAT
Via, Cap, Città (PR) - Email - Indirizzo sito web

Ragione Sociale CAT
Via, Cap, Città (PR) - Email - Indirizzo sito web

Ragione Sociale CAT
Via, Cap, Città (PR) - Email - Indirizzo sito web

Tel. 00 12 34 56 78

Senza titolo-6 1

Atium volupta tquisciet
earuptatur, quam, cone
molliti que dolum et
fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende
nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum
explam.
Cea sit, sinvelia ipsam
exped maioribusant fuga.
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Senza titolo-6 2
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Senza titolo-6 3

07/01/13 20:31

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico >
STAMPATI>DINlungo_105x210
• Nome file: DINlungo_105x210.dml (il
file contiene tutti e 3 i soggetti)

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico >
STAMPATI>DINlungo_105x210
• Nome file: DINlungo_105x210.dml (il
file contiene tutti e 3 i soggetti)

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico >
STAMPATI>DINlungo_105x210
• Nome file: DINlungo_105x210.dml (il
file contiene tutti e 3 i soggetti)

Nella stessa cartella trovi una
sottocartella “PDF_AltaRisoluzione”
con i PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file:
DINlungo_105x210 1.pdf
I PDF possono essere aperti e
modificati in programmi di grafica
(come ad esempio Illustrator).

Nella stessa cartella trovi una
sottocartella “PDF_AltaRisoluzione”
con i PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file:
DINlungo_105x210 2.pdf
I PDF possono essere aperti e
modificati in programmi di grafica
(come ad esempio Illustrator).

Nella stessa cartella trovi una
sottocartella “PDF_AltaRisoluzione”
con i PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file:
DINlungo_105x210 3.pdf
I PDF possono essere aperti e
modificati in programmi di grafica
(come ad esempio Illustrator).
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10 Affissioni
Atium volupta tquisciet
earuptatur, quam, cone
molliti que dolum et
fugit min

Ancora più degli annunci, in situazioni locali,
risultano impattanti i manifesti affissi nelle apposite
aree comunali.
La grafica si differenzia da quella degli annunci e
degli stampati, precedentemente presentati, data la
presenza di uno sfondo rosso più ampio che contiene
immagini grandi ed emozionali.
Come sempre il tuo grafico sostituirà i finti testi ora
presenti con il messaggio che vorrai dare ai tuoi
potenziali clienti.

Atium volupta tquisciet
earuptatur, quam, cone
molliti que

I formati previsti sono:
•
70 x 100 centimenti
•
100 x 140 centimetri
•
6 x 3 metri
I file per i formati 100x140 e 6x3 (date le grandi
dimensioni) sono stati realizzati al 50% del reale
e quindi necessitano di un ingrandimento, in fase
di stampa, al 200% in modo da ottenere i formati
corretti.
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Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam veliquatis maio.
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Atium volupta tquisciet earuptatur, quam,
cone molliti que dolum et fugit minIpsaepudi
omnimodiam digende nihillandis endi con
porpor arios ut aut eum explam veliquatis maio.
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Riferimenti per DVD poster formato 70 x 100 cm:
• Cartella: Grafico > AFFISSIONI>70x100
• Nome file: 70x100.idml (il file contiene tutti e 2 i soggetti)

Riferimenti per DVD poster formato 70 x 100 cm:
• Cartella: Grafico > AFFISSIONI>70x100
• Nome file: 70x100.idml (il file contiene tutti e 2 i soggetti)

Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi. Questo soggetto corrisponde al file: 70x100 1.pdf

Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi. Questo soggetto corrisponde al file: 70x100 2.pdf

Riferimenti per DVD poster formato 100 x 140 cm:
• Cartella: Grafico > AFFISSIONI>100x140_50%
• Nome file: 100x140_50%.idml (il file contiene tutti e 2 i soggetti che
andranno stampati al 200% per ottenere il formato corretto)

Riferimenti per DVD poster formato 100 x 140 cm:
• Cartella: Grafico > AFFISSIONI>100x140_50%
• Nome file: 100x140_50%.idml (il file contiene tutti e 2 i soggetti che
andranno stampati al 200% per ottenere il formato corretto)

Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi. Questo soggetto corrisponde al file: 100x140 1.pdf

Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi. Questo soggetto corrisponde al file: 100x140 2.pdf

I PDF possono essere aperti e modificati in programmi di grafica (come
ad esempio Illustrator).

I PDF possono essere aperti e modificati in programmi di grafica (come
ad esempio Illustrator).

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > AFFISSIONI>6x3_50%
• Nome file: 6x3_50%.idml (il file contiene tutti e 2 i soggetti) che
andranno stampati al 200% per ottenere il formato corretto)
Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file: 6x3_50% 1.pdf
I PDF possono essere aperti e modificati in programmi di grafica (come
ad esempio Illustrator).

Riferimenti per DVD:
• Cartella: Grafico > AFFISSIONI>6x3_50%
• Nome file: 6x3_50%.idml (il file contiene tutti e 2 i soggetti) che
andranno stampati al 200% per ottenere il formato corretto)
Nella stessa cartella trovi una sottocartella “PDF_AltaRisoluzione” con i
PDF relativi.
Questo soggetto corrisponde al file: 6x3_50% 2.pdf
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I PDF possono essere aperti e modificati in programmi di grafica (come
ad esempio Illustrator).
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Il DVD a lato contiene immagini, file, template, font e logo utili
alla realizzazione del materiale presentato in questo manuale
(presente anche in versione PDF nel DVD stesso per renderlo
fruibile anche a fornitori terzi) .
NON è presente autorun e quindi, una volta inserito nel lettore,
devi controllarne i contenuti (ogni sistema operativo ha diverse
modalità per questa operazione) e seguire i percorsi indicati di
volta in volta in corrispondenza del soggetto:
• Cartella (e sottocartella)
• Nome file
I file Word sono compatibili con Office XP e versioni successive.
I file “eps” sono salvati per Illustrator CS4 e i file in InDesign
sono per versione CS4 o successive (estensione “IDML”) e sono
per sistema Macintosh (per compatibilità font).
I file JPG e PNG sono compatibili con qualunque sistema operativo e release di software.
Per darti la possibilità di visionare anche i soggetti che non puoi
aprire in originale (es. i file .idml) sono stati realizzati dei PDF
che trovi nelle diverse cartelle.
Gli stessi file possono essere utilizzati dal tuo grafico nel caso
possegga la versione CS3 di Adobe.
Per qualunque evenienza tecnica, o per particolari esigenze non
presenti in questo manuale, contatta l’ufficio marketing di Hermann Saunier Duval al numero 02 607 490 1.

ATTENZIONE:
Hermann Saunier Duval autorizza i Centri di Assistenza Tecnica
all’utilizzo delle immagini fotografiche messe a disposizione,
con l’avvertenza che tali immagini devono essere utilizzate
esclusivamente per gli scopi, nei modi e con le limitazioni indicate in questo manuale.
Si declina la responsabilità per qualsiasi utilizzo improprio e
non concordato.
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Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano
Tel +39 02 607 490 1 - Fax +39 02 607 490 603
info@hermann-saunierduval.it

www.hermann-saunierduval.it
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Vaillant Group Italia declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o trascrizione contenuti nel presente libretto. Nell’intento di migliorare
costantemente i propri prodotti, Vaillant Group Italia si riserva il diritto di variare le caratteristiche ed i dati indicati nel presente libretto in qualunque
momento e senza preavviso, il presente pertanto non può essere considerato come un contratto nei confronti di terzi.

