
METTI LA 
TUA 
IDEA IN 
PRIMA 
PAGINA!
i l  TUO  des ign ,  la  nostra  innovaz ione .

CO 

NT 

ES 

T!

LEGGI  IL  REGOLAMENTO  E  LE  LINEE  GUIDA ;  

DAI  SFOGO  ALLA  TUA  CREATIVITA ' :  

CREA  UN  PROGETTO ;  

POSTALO  SULLA  NOSTRA  PAGINA ;  

IL  POST  CON  PIÙ  "MI  PIACE" SARÀ  IL  

VINCITORE  UFFICIALE  E  RICEVERÀ  UN  

PREMIO  IN  DENARO !  

COSA STAI ASPETTANDO?



LINEE GUIDA PER LA 

CREAZIONE:

La copertina rappresenta il nostro biglietto da 

visita e serve a farci riconoscere e a 

differenziarci dagli altri marchi. 
Quindi, attenetevi a queste regole:

1) semplice è meglio; 

2) la foto deve provocare una reazione emotiva 

immediata: 

Puoi utilizzare sia immagini stilizzate, sia di web design 

sia disegni a carboncino o a mano libera, l’importante è 

che siano coerenti  al contesto e che si abbinino allo 

sfondo che utilizzi; 

3) non deve avere troppi colori; 
i colori del nostro brand sono principalmente: 

#CEE002 VERDE ACIDO, 

#272727 GRIGIO, 

Qualche sfumatura di:  
#7E7E7E GRIGIO CHIARO, 

#FFFFFF BIANCO, 

#000000 NERO. 



4) non deve essere troppo grande: 

Il file di copertina esterna deve essere in formato JPG o 

PDF, in buona risoluzione; 

5) Non usate tutto ciò che viene fornito da Windows, 

soprattutto font di base come il Comic Sans, Times 

New Roman o Mistral. Il font da noi principalmente 

utilizzato è: ReservationWide; (vedi sito www.i-tol.it 
anche per farti un’idea del nostro stile) ; 

6)Logo TOL preferibilmente in alto a sinistra con 

misure uguali a cm 4x2,5 (bianco o nero) 

Per ottenerlo contattaci alla mail: mail@i-tol.eu; 

7)Invia tramite messaggio privato la copertina da te 

creata alla nostra pagina e verrà da noi pubblicata. Il 
vincitore sarà decretato in base ai “mi piace”; il post che 

otterrà più successo finirà nella nostra prima pagina 

per questo 2018. Il contest ufficialmente terminerà il 
23/02/2018. 

Il premio per il vincitore sarà di 100€.


