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LINEE GUIDA USO LOGHI E CARATTERI LLLITALIA 
 

Loghi utilizzati da LLLItalia, varianti e relativi utilizzi. 

 

Il logo “Lisa” può e deve essere utilizzato 
su tutti i materiali stampati, elettronici e di 
oggettistica di proprietà de La Leche 
League.  
Il logo può essere usato da solo, con la 
cura che ci sia sempre presente la ‘R’ del 
marchio registrato (ad eccezione di oggetti 
di gioielleria che possono ometterla). 
La colorazione può essere bianco su verde 
o verde su bianco, bianco su fondo 
trasparente. 
Non è possibile usare la Lisa in altri colori 
o deformarla in alcun modo o usare 
sfumature. È necessario che venga 
mantenuta una distanza di 7mm dal logo 
ad eventuali altri elementi grafici o testi.  
I loghi sono a disposizione in formato per 
la stampa e per uso digitale/web. 
 
Il nuovo verde LLLItalia è il seguente: 
CMYK (per uso stampa): 68/0/100/0  
RGB (per uso web): 70/197/40 
HEX: #46c528  
Pantone: 360 
 

 

Logo completo Ufficiale con scritta La 
Leche League Italia, può e deve essere 
usato dove serva che appaia il nome de La 
Leche League Italia per esteso, come 
volantini, locandine, libri e materiali on line, 
sul nostro sito e su Facebook. 
La colorazione può essere verde su sfondo 
bianco, verde su fondo trasparente oppure 
in negativo bianco su sfondo verde. 
Il logo non può essere modificato, 
deformato o sfumato in alcun modo. È 
necessario che venga mantenuta una 
distanza di 7mm dal logo ad eventuali altri 
elementi grafici o testi. 
I loghi sono a disposizione in formato per 
la stampa e per uso digitale/web. 
 
Ecco le coordinate del verde: 
CMYK (per uso stampa): 68/0/100/0  
RGB (per uso web): 70/197/40 
HEX: #46c528  
Pantone: 360 
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Logo completo Ufficiale con scritta La 
Leche League Italia, può e deve essere 
usato dove serva che appaia il nome de La 
Leche League Italia per esteso, come 
volantini, locandine, libri. 
La colorazione può essere grigio su sfondo 
bianco, grigio su fondo trasparente oppure 
in negativo bianco su sfondo grigio. 
Questa variante del Logo è da utilizzare 
solo su materiali realizzati in bianco e 
nero. 
Il logo non può essere modificato, 
deformato o sfumato in alcun modo. È 
necessario che venga mantenuta una 
distanza di 7mm dal logo ad eventuali altri 
elementi grafici o testi. 
I loghi sono a disposizione in formato per 
la stampa e per uso digitale/web. 
 
Le coordinate del grigio LLL: 
 
CMYK: 64/48/51/19  
RGB: 95/105/105  
HEX: #5f6969  
Pantone: 431 
 

 
 

 

Logo completo Non Ufficiale, con scritta 
La Leche League Italia, di colore blu. È 
possibile utilizzarlo su locandine e materiali 
per uso locale e non nazionale o in 
contesti particolari di limitata diffusione. 
La colorazione è blu su fondo bianco e su 
fondo trasparente oppure bianco su fondo 
blu, ed è necessario rispettare la distanza 
di 7mm da altri elementi grafici o testi. 
 
Ecco le coordinate del blu LLL:  
CMYK (per uso stampa): 96/66/31/12 
 

 

 
 

 

Logo completo Ufficiale per usi speciali 
con scritta La Leche League Italia, può e 
deve essere usato dove serva che appaia 
il nome de La Leche League Italia per 
esteso, come volantini, locandine, libri e 
materiali on line, sul nostro sito e su 
Facebook. 
La colorazione può essere arancione su 
sfondo bianco, arancione su fondo 
trasparente oppure in negativo bianco su 
sfondo arancione. 
Il logo non può essere modificato, 
deformato o sfumato in alcun modo. È 
necessario che venga mantenuta una 
distanza di 7mm dal logo ad eventuali altri 
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elementi grafici o testi. 
I loghi sono a disposizione in formato per 
la stampa e per uso digitale/web. 
 
 
Ecco le coordinate dell’arancione: 
CMYK (per uso stampa): 0/49/100/0   
RGB (per uso web): 255/150/0  

HEX: #ff9600  
Pantone: 144 

 
 

 

Logo completo Ufficiale secondario con 
scritta La Leche League Italia, può e deve 
essere usato dove serva che appaia il nome 
de La Leche League Italia per esteso, come 
volantini, locandine, libri e materiali on line, 
sul nostro sito e su Facebook. 
La colorazione può essere azzurra su 
sfondo bianco, azzurra su fondo trasparente 
oppure in negativo bianco su sfondo 
azzurro. 
Il logo non può essere modificato, 
deformato o sfumato in alcun modo. È 
necessario che venga mantenuta una 
distanza di 7mm dal logo ad eventuali altri 
elementi grafici o testi. 
I loghi sono a disposizione in formato per la 
stampa e per uso digitale/web. 
 
 
Ecco le coordinate dell’azzurro: 
CMYK: 71/0/21/0  

RGB: 5/190/215  

HEX: #05bed7  

Pantone: 7466 
 

Non modificare le proporzioni del logo (stringere, allungare, schiacciare) 

Non riprodurre il logo LLLI con un colore al di fuori dei colori approvati in questo documento. 

Non mettere il logo su sfondi con motivi che distraggono troppo. Il logo deve essere facilmente 
identificabile in tutti i casi. 

Non circondare con un testo o mettere oggetti non approvati sopra o intorno al logo "Lisa". 

 

FONT CARATTERE LLL PER USO TESTI SU LOCANDINE E MATERIALI ON LINE  
E DI STAMPA 

Il carattere ufficiale de LLL è HELVETICA NEUE, ed è possibile usare gli altri font sempre parte 
della famiglia HELVETICA. In caso non si possa usare HELVETICA, ecco le possibili alternative: 
OPEN SANS, ROBOTO, LIBERATION SANS, ARIAL. 
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È raccomandato l’uso del colore verde per titoli, intestazioni e sottotitoli. 

 

 

PALETTE UFFICIALE DEI COLORI LLLI 

 

 
Verde (Primario)  

CMYK: 68/0/100/0  

RGB: 70/197/40  

HEX: #46c528  
Pantone: 360 

 
Grigio (Per valorizzare o porre l’accento)  

CMYK: 64/48/51/19  

RGB: 95/105/105  

HEX: #5f6969  
Pantone: 431 

 
Blu (Secondario)  

CMYK: 71/0/21/0  

RGB: 5/190/215  

HEX: #05bed7  
Pantone: 7466 

 
Arancione (Usi speciali)  

CMYK: 0/49/100/0  

RGB: 255/150/0  

HEX: #ff9600  
Pantone: 144 

 

 

 

 

 

 


