
A Better Brand Color Guide
Definizione colore di base
 Nome: arancione insights4print
 CIELab (D50 / 2° / M1): 70 / 47 / 79

Colori Derivati
 Colori Digitali W (1)
 sRGB: 255 / 132 / 0
 HEX (sRGB): FF8400 HEX (sRGB): FF8400
 AdobeRGB: 236 / 131 / 23
 Colori Stampati CMYK (4 inchiostri) W (2)
 Carta patinata: 0 / 59 / 100 / 0
  (PSO Coated v3)
 Carta usomano: 0 / 50 / 100 / 0
  (PSO Uncoated v3)
 Profili simili: mantieni i numeri CMYK Profili simili: mantieni i numeri CMYK
  (Conversione NON consentita)
 Altri profili: usa la procedura descritta nel tutorial del Progetto BBCG
  Mantieni i canali puliti: no a piccole percentuali
  Alte percentuali, se >95% imposta su 100%
  Meno canali, meglio è
  Esegui stampe di prova con inchiostro reale!

Corrispondenza più vicina tra i colori
 Sistemi di colore
 Munsell: 5YR7/14
 NCS 1950: S 0585-Y40R
 Tinte piatte (inchiostro specifico)
 Pantone: 151 C (patinata)
 Pantone: 151 U (usomano) Pantone: 151 U (usomano)
 HKS: 7
 Vernice
 RAL Classic: 2003 

Stampa generica
 Stampa
 CMYK: preferita
 ECG (CMYKOGV): NON raccomandata
 Tinte piatte: NON raccomandate 
 Supporti
  Patinata - Lucida: preferita
 Patinata - Satinata: consentita
 Usomano: NO per materiale di marketing
 OBA (Sbiancanti Ottici): consentita
 Carte colorate: NON consentita
 Finiture
 Vernica/lamina - Lucida: consentita
 Vernica/lamina - Opaca: NON consentita Vernica/lamina - Opaca: NON consentita

Packaging & Etichette
 Stampa
 Tinte piatte: NON raccomandate
 ECG (CMYKOGV): preferita, consultare lo stampatore
 CMYK: consentita
 Flexo: consentita, preferibilmente HD Flexo
 Rotocalco: consentita  Rotocalco: consentita 
 Digitale a toner: consentita
 Digitale a inkjet: consentita
 Supporti
 Cartone ondulato: NON consentito
 

W (1) L'aspetto visivo di un colore sui dispositivi digitali dipende da: 1) le capacità dello schermo, 2) la calibrazione 3) le impostazioni
         colore del dispositivo. Questi sono fuori controllo dal brand owner.
W (2) Simulare un colore con 4 inchiostri (CMYK), comporterà una deviazione e una tolleranza più elevata rispetto alla stampa con 1 solo
         inchiostro (tinta piatta). Inoltre il punto di bianco del supporto ne inluenzerà l'aspetto. La scelta dei supporti dovrebbe essere una
         parte essenziale per una buona guida colore, infatti l'utilizzo di carte con sbiancanti ottici (OBA) ne inluenzerà il risultato finale.


