








Il golfo su cui si affaccia la
città che sottolinea il forte
legame con il lago. Un’ideale
abbraccio e simbolo di
inclusione e accoglienza.

La fontana monumentale,
ideale ponte tra scultura e
architettura e ispirata dal
genio di Alessandro Volta.

Il rosone del Duomo simbolo
del dominio di Cristo sulla
terra e durante il medioevo il
teocentrismo.

Il Broletto di Como, l’antica
sede originaria in epoca
medioevale del Comune.

L’importanza della più antica
scuola di volo idro del mondo.

Una delle sedi dell’Università
dell’Insubria importante
vocazione della città.







F O N T S C E L T O

Gotham è una famiglia di caratteri
tipografici geometrici sans-serif,
progettata dal designer americano
TobiasFrere-Jones nel 2000.

I suoi tratti contemporanei e severi
gli donano grande autorevolezza.
Ha caratteri organizzati come
architetture nella loro visione più
essenziale e senza aggiunta di
fronzoli, richiama l’esperienza del
Razionalismo di cui Como ne è una
delle città più rappresentative.
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Primary Typaface
Gotham Book
Secondary Typaface
Gotham Black
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam congue elit quis sem
bibendum a tristique orci posuere. Etiam tempus
nulla ut ligula sodales pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam congue elit quis sem
bibendum a tristique orci posuere. Etiam
tempus nulla ut ligula sodales pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam congue elit quis sem
bibendum a tristique orci posuere. Etiam
tempus nulla ut ligula sodales pellentesque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam congue elit quis sem
bibendum a tristique orci posuere. Etiam
tempus nulla ut ligula sodales pellentesque.



CODICI COLORE

SOLE PASSIONE

NATURA LAGO

Pantone 130
Quadricromia
C 0
M 32
Y 100
K 0

Pantone 233
Quadricromia
C 12
M 100
Y 0
K 0

Pantone Process Blue
Quadricromia
C 100
M 10
Y 0
K 10

Pantone 3285
Quadricromia
C 98
M 0
Y 59
K 0







7 mm










