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Il nuovo logo
Il logo A.S.D.C. Verbania associa visivamente gli elementi 
caratteristici dell’attività della società calcistica ed il forte 
legame con la città di Verbania. 

Di forma tonda, sviluppa una fascia circolare esterna ed una 
interna che contiene tre fasce orizzontali della stessa altezza 
riportanti i colori societari blu, giallo e rosso. Nella 
circonferenza esterna, evidenziata da un bordo di colore oro, 
più spesso rispetto a quello interno, campeggia nella parte 
superiore ed in posizione centrale lo stemma della Città di 
Verbania, con al lato sinistro la sigla A.S. ed al lato destro la 
sigla D.C. (a significare Associazione Sportiva Dilettantistica 
Calcio). 

Nella parte inferiore, una fascia esterna con la scritta in 
stampatello “VERBANIA” abbraccia ed attraversa tutto il logo 
circolare, chiudendosi ai lati e generando un’ombra di colore 
oro più scuro; sotto alla fascia, è presente il disegno di un 
pallone da calcio stilizzato. Variante colore positivo
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A completare il logo, un pay-off evocativo che desidera 
esprimere e comunicare i valori, la visione, gli obiettivi che 
guidano la società.

Partendo da sinistra, è posizionato lungo il semicerchio 
superiore del logo, interrotto al centro dalla corona dello 
stemma cittadino, per poi proseguire a destra.

Il pay-off recita in latino “Nostra affectio infinita historia est” – 
La nostra passione è una storia infinita – ed intende 
rappresentare la passione sportiva ed i valori che, arrivando 
dal passato, vivono ed esaltano gli sportivi del presente, 
gettando un ponte verso il futuro. 

Variante scala di grigi
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R 180, G 158, B 70
C 30, M 30, Y 80, K 10

#b49e46
Pantone 618C

R 140, G 121, B 45
C 40, M 40, Y 90, K 25

#8c792d
Pantone 7755C

R 15, G 70, B 138
C 100, M 77, Y 15, K 0

#0f468a
Pantone 7687C

R 252, G 236, B 69
C 5, M 0 , Y 80, K 0

#fcec45
Pantone 101C

R 212, G 39, B 37
C 11, M 95, Y 90, K 0

#d42725
Pantone 711C

Palette cromatica

4



Font utilizzato
Tutte le scritte sono realizzate con il font “Futura”
e con soluzioni personalizzate ove necessario. 
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Questo documento è stato redatto nel mese di Luglio 2018,
qualsiasi versione precedente non è da considerarsi attendibile.

Tutti i diritti riservati.


