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INTRODUZIONE

PROTOCOLLO magis40

Il presente documento ha lo scopo di definire le linee
guida per lo sfruttamento commerciale del sistema
per serramenti in legno-alluminio uni_one denominato
magis40, nonché di riportare le regole di personalizzazione
e di utilizzo dei materiali e degli strumenti a disposizione
dei Licenziatari.

PREMESSE
1.	magis40 è un innovativo sistema per serramenti in legno-alluminio realizzato con tecnologia uni_one Technology
estremamente minimale, dall’elevato contenuto tecnologico, estetico e prestazionale. La parte in legno a vista
dell’anta di soli 40mm, la ferramenta a scomparsa completamente invisibile e la possibilità di posa filo muro
rendono il serramento unico.
2.	magis40 viene concesso ai Licenziatari produttori che acquistano il sistema in barre. Il gruppo dei Licenziatari
produttori viene definito Community40. Il magis40 verrà fornito anche nella modalità sistema preassemblato
ai clienti che non sono ancora in possesso dell’officina. I clienti che acquistano il sistema preassemblato non
rientrano nella Community40.
3.	Affinché il target di riferimento possa riconoscere in maniera chiara e forte l’identità di marca del magis40, viene
definito un Protocollo di presentazione del prodotto e di personalizzazione dei materiali chiamato Protocollo40,
al quale tutti devono attenersi.
Qualsiasi utilizzo di immagini o video di magis40 deve essere collegato al marchio “magis40 produced with uni_one
technology”.
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1. REGOLE GENERALI
DI SFRUTTAMENTO
DI MAGIS40

1. PROTOCOLLO40: REGOLE GENERALI DI SFRUTTAMENTO DI MAGIS40
Regole generali valide per la Community40, per i Licenziatari del preassemblato e per tutti i potenziali clienti di
magis40.

1.1 Il marchio
Tutti i Licenziatari produttori del sistema magis40, indipendentemente che appartengano alla Community40 o al
gruppo dei Licenziatari del preassemblato, dovranno impegnarsi ad utilizzare esclusivamente la denominazione
magis40 o HS-magis40 e la stessa dovrà essere sempre in associazione al marchio “Produced with: uni_one
Technology” ovvero indicare che si tratta della tecnologia produttiva uni_one di Uniform. L’associazione tra magis40 e
uni_one Technology by Uniform è quindi condizione necessaria per accedere al programma magis40 e agli strumenti
del Protocollo40.

1.2 I materiali
Tutti i Licenziatari produttori del sistema magis40, sia della Community40 che del preassemblato, dovranno utilizzare i
materiali promozionali messi a punto da Uniform rispettando le regole del presente Protocollo40. La personalizzazione
dei materiali viene concessa solo ai Licenziatari della Community40 secondo le regole del Protocollo40 ed in qualsiasi
caso la personalizzazione dovrà essere approvata da Uniform. Non sono ammesse libere interpretazioni del prodotto
magis40. L’impegno dei Licenziatari a rispettare le regole del Protocollo40 sarà ufficializzato dalla sottoscrizione del
Contratto per esposizione / Contratto di licenza di know how officina o preassemblato uni_one.

1.3 I vantaggi di aderire al Protocollo40
Per i Licenziatari i vantaggi derivanti dalla veicolazione del brand magis40 by uni_one Technology saranno
principalmente:
•

•

Conoscenza e diffusione nel mercato del brand a seguito della promozione che Uniform farà sul prodotto
magis40 legato al brand uni_one Technology by Uniform (fiere, pubblicità, eventi, concorsi, presenza sulle
principali testate del mondo serramento e architettura, conferenza stampa di lancio novità prodotto, ecc…).
Sfruttare un concept di vendita del prodotto studiato ad hoc sia per gli showroom che per i professionisti al fine
di creare la domanda e destare l’interesse del cliente finale.
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2. PROTOCOLLO40
PER LA COMMUNITY40:
CONCEPT E MATERIALI

2. PROTOCOLLO40 PER LA COMMUNITY40: CONCEPT E MATERIALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I materiali realizzati a disposizione della Community40 sono:
Brochure magis40 uni_one technology (personalizzabile secondo le indicazioni al capitolo 4 del presente
Protocollo).
Pagina pubblicitaria magis40 (personalizzabile secondo le indicazioni al capitolo 4 del presente Protocollo).
Box per campioni (personalizzabile secondo le indicazioni al capitolo 4 del presente Protocollo).
Totem espositivo autoportante per piccole fiere, eventi e showroom così come riportato nel Visual Book.
Consulenza per format espositivo presso showroom e rivendite.
Materiali per sito internet. Per la comunicazione di magis40 all’interno del sito internet, la Community40 potrà
utilizzare le immagini presenti al link comunicato da Uniform. Le immagini non dovranno essere modificate
nelle cromie o con apposizione di nomi, loghi, marchi o altro e non potranno essere utilizzate in ambiti diversi
da quello previsto (esempio a solo titolo indicativo: per stampa brochure, volantini, ADV, gadget, ecc..). L’utilizzo
delle immagini deve essere accompagnato, nella parte testuale, della scritta magis40 produced with uni_one
technology e comunque dovrà essere chiaro che il prodotto rappresentato nell’immagine è magis40.
Materiali per social (immagini / rendering / foto). I materiali utilizzabili nel mondo social sono caricati al link
comunicato da Uniform nel quale saranno presenti immagini già dimensionate per i social Facebook, Linkedin,
Instagram e/o altri social media. Le immagini dovranno sempre essere accompagnate nella parte di testo
da indicazioni che si tratta di magis40 produced with uni_one technology e dovranno essere presenti i #tag
#magis40, #uniformspa, #uni_one. Le immagini non dovranno essere modificate nelle cromie o con apposizione
di nomi, loghi, marchi o altro e non potranno essere utilizzate in ambiti diversi da quello previsto (esempio a solo
titolo indicativo: per stampa brochure, volantini, ADV, gadget, ecc..).
Video per social. Video di presentazione emozionali e tecnici di magis40. I video forniti da Uniform non potranno
essere modificati (ad esempio a solo titolo indicativo su: musica, immagini, lunghezza del video, inserimento
loghi/marchi, ecc..). Nei post social contenenti il materiale presente a questo link dovrà essere specificato che
si tratta di magis40 produced with uni_one technology e dovranno essere presenti i #tag #magis40, #uniformspa,
#uni_one.

•

Il materiale trasmesso ai links citati sopra è da intendersi ad uso esclusivo del Licenziatario autorizzato da
Uniform e non potrà essere ceduto o trasmesso a terzi se non con autorizzazione scritta di Uniform. Nel caso in
cui il materiale venga condiviso con un eventuale rivenditore, è compito del Cliente fra sì che lo stesso rispetti
le indicazioni del Protocollo40.
Uniform rimane altresì proprietaria piena ed esclusiva dei diritti d’autore su tutto il materiale pubblicitario,
promozionale, video e immagini, specifiche tecniche riferito o riferibile ai prodotti Uniform.
Sono soggetti al Protocollo40 tutti i materiali realizzati da Uniform per la promozione di magis40 anche se
non espressamente riportati nell’elenco sopra. La brochure, la pagina pubblicitaria ed il box potranno essere
personalizzati per il Cliente che appartiene alla Community40 secondo le direttive riportate al punto4 del
presente Protocollo “Personalizzazione strumenti di vendita”. Qualsiasi personalizzazione o modifica anche
parziale dei materiali, se non eseguita da Uniform, dovrà essere sottoposta a verifica e conferma da parte di
Uniform. In qualsiasi caso, ogni volta che viene utilizzata un’immagine che rimanda a magis40 i Licenziatari
dovranno necessariamente menzionare che si tratta di magis40 produced with uni_one technology.

•
•
•
•
•
•

Altri vantaggi:
Visibilità all’interno del sito www.sistema-uni-one.it nella pagina dedicata al magis40.
Canale esclusivo per lo sviluppo di contatti commerciali con professionisti (architetti) e/o rivendite strutturate.
I Licenziatari produttori strutturati saranno messi in contatto con i principali showroom su tutto il territorio italiano.

•

•

•
•
•

ATTENZIONE: LE IMMAGINI MESSE A DISPOSZIONE AL LINK GOOGLE DRIVE PER SITO INTERNET
POSSONO ESSERE UTILIZZATE SOLO PER LE PAGINE DEL SITO INTERNET COSI’ COME LE
IMMAGINI PER SOCIAL POTRANNO ESSERE UTILIZZATE SOLO IN AMBITO SOCIAL.
NON È CONSENTITO L’USO DI QUESTE IMMAGINI PER CREARE O INTEGRARE BROCHURE DIVERSE
RISPETTO ALLA BROCHURE magis40.
PRIMA DI PUBBLICARE/STAMPARE LE IMMAGINI/I VIDEO MANDARE UNA MAIL PER APPROVAZIONE
A marketing@uniform.it

•
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3. PROTOCOLLO40 PER LICENZIATARI PREASSEMBLATO
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

I Licenziatari che realizzano magis40 preassemblato non fanno parte della Community40.
I Licenziatari di magis40 preassemblato, dovranno impegnarsi a rispettare le regole di utilizzo del marchio e dei
materiali espresse al punto 1 del presente Protocollo.
Ai Licenziatari che fanno preassemblato viene concesso l’utilizzo dei materiali sotto elencati, senza
personalizzazione e senza possibilità di utilizzare le immagini al di fuori del loro contesto, ad esempio al di fuori
della brochure.
Brochure magis40 uni_one technology – standard Uniform con etichetta personalizzata approvata da Uniform.
Pagina pubblicitaria magis40 – approvata da Uniform.
Box per campioni – standard Uniform con etichetta personalizzata approvata da Uniform.
Totem espositivo autoportante per piccole fiere, eventi e showroom così come riportato nel Visual Book.
Materiali per sito internet. Per la comunicazione di magis40 all’interno del sito internet, il Licenziatario magis40
preassemblato potrà utilizzare le immagini presenti al link Google Drive comunicato da Uniform. Le immagini
non dovranno
essere modificate nelle cromie o con apposizione di nomi, loghi, marchi o altro e non potranno essere utilizzate
in ambiti diversi da quello previsto (esempio a solo titolo indicativo: per stampa brochure, volantini, ADV,
gadget, ecc..). L’utilizzo delle immagini deve essere accompagnato, nella parte testuale, della scritta magis40
produced with uni_one technology e comunque dovrà essere chiaro che il prodotto rappresentato nell’immagine
è magis40.
Materiali per social (immagini / rendering / foto). I materiali utilizzabili nel mondo social sono caricati al link
Google Drive comunicato da Uniform nel quale saranno presenti immagini già dimensionate per i social
Facebook, Linkedin, Instagram e/o altri social media. Le immagini dovranno sempre essere accompagnate nella
parte di testo da indicazioni che si tratta di magis40 produced with uni_one technology e dovranno essere
presenti i #tag #magis40, #uniformspa, #uni_one. Le immagini non dovranno essere modificate nelle cromie o
con apposizione di nomi, loghi, marchi o altro e non potranno essere utilizzate in ambiti diversi da quello previsto
(esempio a solo titolo indicativo: per stampa brochure, volantini, ADV, gadget, ecc..).
Video per social. Video di presentazione emozionali e tecnici di magis40. I video forniti da Uniform non potranno
essere modificati (ad esempio a solo titolo indicativo su: musica, immagini, lunghezza del video, inserimento
loghi/marchi, ecc..). Nei post social contenenti il materiale presente a questo link dovrà essere specificato che
si tratta di magis40 produced with uni_one technology e dovranno essere presenti i #tag #magis40, #uniformspa,
#uni_one.
Il materiale trasmesso ai links citati sopra è da intendersi ad uso esclusivo del Licenziatario autorizzato da
Uniform e non potrà essere ceduto o trasmesso a terzi se non con autorizzazione scritta di Uniform. Nel caso in
cui il materiale venga condiviso con un eventuale rivenditore, è compito del Cliente fra sì che lo stesso rispetti
le indicazioni del Protocollo40.
Uniform rimane altresì proprietaria piena ed esclusiva dei diritti d’autore su tutto il materiale pubblicitario,
promozionale, video e immagini, specifiche tecniche riferito o riferibile ai prodotti Uniform.
Sono soggetti al Protocollo40 tutti i materiali realizzati da Uniform per la promozione di magis40 anche se non
espressamente riportati nell’elenco sopra. In qualsiasi caso, ogni volta che viene utilizzata un’immagine che
rimanda a magis40 i Licenziatari dovranno necessariamente menzionare che si tratta di magis40 produced with
uni_one technology.

•
•
•

•
•
•

ATTENZIONE: LE IMMAGINI MESSE A DISPOSZIONE AL LINK GOOGLE DRIVE PER SITO
INTERNET POSSONO ESSERE UTILIZZATE SOLO PER LE PAGINE DEL SITO INTERNET COSI’
COME LE IMMAGINI PER SOCIAL POTRANNO ESSERE UTILIZZATE SOLO IN AMBITO SOCIAL.
NON
È
CONSENTITO
L’USO
DI
QUESTE
IMMAGINI
PER
CREARE
O
INTEGRARE
BROCHURE
DIVERSE
RISPETTO
ALLA
BROCHURE
magis40.
PRIMA DI PUBBLICARE/STAMPARE LE IMMAGINI/I VIDEO MANDARE UNA MAIL PER APPROVAZIONE
A marketing@uniform.it

PROTOCOLLO40 magis40

10

4. PERSONALIZZAZIONE
STRUMENTI DI VENDITA
MAGIS40

4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.1 Il marchio
magis40 è iI marchio di punta che valorizza e promuove una linea di serramenti dal profilo minimale estremo. La
comunicazione studiata vuole fare leva sui concetti, cari ad architetti e progettisti, di design, minimalismo e la libertà
progettuale. L’unicità di questo serramento in legno-alluminio è data dalla sua posa raso muro in cui la sezione a vista
risulta di solo 40mm. Questo suo minimalismo estremo lascia libera la creatività del designer che può così lavorare sul
verticalismo, il serramento diviene oggetto fluido che si fonde con l’ambiente stesso. La comunicazione punta proprio
su questi principi: il lettering è sottile, minimale e discreto, il numero 40, inserito nel naming, vuole invece valorizzare
le sue dimensioni ridotte.

PROTOCOLLO40 magis40
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.1.1 Il marchio e i suoi colori e versione negativa

PANTONE
BLACK C
CMYK
0-0-0-100
RGB
0-0-0-0
RGB
#000000
RAL
9005
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.1.2 Utilizzo su fondi colore

ESEMPIO 1

ESEMPIO 2

ESEMPIO 3

ESEMPIO 4

Per quanto concerne l’inserimento del logo in fondi colorati va considerato, oltre all’utilizzo della versione in
negativo (lettering bianco), anche l’utilizzo della versione positiva a colori solo nel caso in cui l’associazione del
colore di sfondo conferisca uno stacco marcato delle linee e dei valori cromatici del logo.
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.1.3 Aree di rispetto del marchio

1/6 X

1/5 X

1/5 X

1/5 X

X

AREA DI RISPETTO MINIMA

4.1.4 Dimensioni minime di utilizzo

25 mm

La dimensione minima del marchio è di 25 mm di larghezza.
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.1.5 Usi impropri del logo

Non distorcere il logotipo

Non cambiare i colori del logotipo

Non modificare la posizione
di alcun elemento del logotipo

Per garantire una corretta applicazione del logotipo e non commettere errori di trattamento,
è necessario rispettare alcune regole.
In questa pagina sono mostrati alcuni usi non corretti del logotipo.

PROTOCOLLO40 magis40
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.1.6 Tipografia

MADE EVOLVE SANS Thin

MADE EVOLVE SANS Regular

ABCDEFG ABCDEFG
abcdefg
abcdefg
1234567
1234567
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.1.7 Utilizzo del marchio in abbinata a uni_one

Il marchio magis40 in quanto marchio uni_one deve sempre essere abbinato al marchio ‘’produced with uni_one
technology’’.
Quest’ultimo dovrà essere applicato nella stessa pagina, o lato della comunicazione, sempre posizionato in una
parte inferiore al marchio magis40 con una proporzione del 50%.
.

Dimensione minima marchio uni_one
Larghezza 3,5 cm.

PROTOCOLLO40 magis40
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.2 Personalizzazione brochure per Community40
La brochure verrà fornita in formato pdf esecutivo per la stampa già personalizzata secondo le indicazioni inviate dal
Licenziatario a Uniform. Tutte le modifiche saranno concertate tra Uniform ed il Cliente.
Prima della stampa dovrà esserci l’approvazione finale da parte di Uniform.

4.2.1 La copertina
Il logo vettoriale del Licenziatario (bianco-nero / positivo-negativo) dovrà essere posizionato in alto a destra e
giustificato dallo stesso lato. La misura massima in cui potrà essere inserito è con base 4,5 cm. e non dovrà sovrastare
per dimensioni il logo magis40.

In giallo spazio dove inserire il logo

Esempio di inserimento logo Licenziatario

ATTENZIONE: LA PERSONALIZZAZIONE VIENE ESEGUITA GRATUITAMENTE DA UNIFORM. IL
CLIENTE POTRA’ STAMPARE PRESSO PROPRIA TIPOGRAFIA IL MATERIALE O ACQUISTARE
DA UNIFORM LE COPIE PERSONALIZZATE GIA’ STAMPATE. SE IL CLIENTE STAMPA PRESSO
PROPRIA TIPOGRAFIA DEVE RISPETTARE QUESTE INDICAZIONI PER LA STAMPA:FORMATO
QUADRATO (22X22CM) CON CARTA FEDRIGONi X-PER DA 120GR + COPERTINA DA 250GR.
STAMPA A COLORI, RILEGATURA PUNTO METALLICO.
PRIMA DI PUBBLICARE/STAMPARE LE IMMAGINI/I VIDEO MANDARE UNA MAIL PER APPROVAZIONE A
marketing@uniform.it

PROTOCOLLO40 magis40
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.2.2 Gruppo Uniform - pagine 4/5
Questa doppia pagina sarà dedicata alla presentazione della propria azienda.
É obbligatorio mantenere inalterate le caratteristiche grafiche quali:
- font e grandezze di essi;
- struttura grafica del layout e posizione di titoli, testi e immagini;
- mantenere la stessa immagine, nella stessa posizione e dimensione;
- potrà essere inserita la propria certificazione DNV-GL o altre certificazioni in possesso del Licenziatario.

passione e innovazione tecnologica

gruppo uniform
Siamo un’azienda che produce sistemi, sviluppiamo
prodotti e offriamo soluzioni in linea con i gusti e
i trend del mercato. La nostra sfida: realizzare un
serramento con solo 40mm della sezione a vista
dell’anta e con telaio a scomparsa rasomuro.

4

5

In giallo: testi, titoli e slogan modificabili, mantenendo inalterate grandezze e giustificazioni.
Il testo personalizzato del Licenziatario dovrà essere di circa 250 caratteri spazi inclusi.

rossi
serramenti

4

5

Esempio di impaginazione con contenuti di un Licenziatario
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.2.3 L ogo uni_one technology in alto a destra
pagine: 6/7-8/9-10/11-12/13-14/15-16/17-18/19-34/35-38/39
Il logo uni_one technolgy che compare in alto a destra nelle pagine dispari può:
a) essere lasciato invariato come sulla brochure magis40 (soluzione consigliata);
b) eliminato;
c) sostituito con il logo del Licenziatario.

Il telaio filo muro

magis40 è libertà progettuale.
Libertà di espressione, di creare spazi nuovi
dall’elevato comfort abitativo. L’ambiente
da progettare non viene contaminato
ed il designer è così libero di lavorare sul
verticalismo, esprimendosi creativamente
senza porsi limiti. Il serramento diventa
un oggetto fluido, discreto, che si fonde
con l’arredo della casa. Per la prima volta
si può scegliere una finestra che più che
elemento tecnico è un vero e proprio
elemento di design. magis40 lascia spazio
all’immaginazione e alla progettazione.

traccia

l’essenzialità del design trova la sua linea

6

7

In giallo logo a cui si fa riferimento

Il telaio filo muro

magis40 è libertà progettuale.
Libertà di espressione, di creare spazi nuovi
dall’elevato comfort abitativo. L’ambiente
da progettare non viene contaminato
ed il designer è così libero di lavorare sul
verticalismo, esprimendosi creativamente
senza porsi limiti. Il serramento diventa
un oggetto fluido, discreto, che si fonde
con l’arredo della casa. Per la prima volta
si può scegliere una finestra che più che
elemento tecnico è un vero e proprio
elemento di design. magis40 lascia spazio
all’immaginazione e alla progettazione.

traccia

l’essenzialità del design trova la sua linea

6

7

Esempio d’impaginazione brochure Licenziatario

PROTOCOLLO40 magis40
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.2.4 Natura - pagine 12/13
Le modifiche si distinguono tra Licenziatari con certificazione FSC e non.
- Per chi ha certificazione FSC: dovrà mantenere il testo, ad eccezione della frase: “Per le barre uni_one, Uniform
impiega solo legno proveniente da foreste certificate FSC®” Questa frase potrà essere sostituita con “Grazie
all’utilizzo di legno proveniente da foreste certificate a gestione controllata, i serramenti Rossi sono certificati FSC®”
Attenzione!! Il marchio FSC deve essere aggiornato con quello del cliente.
- Per chi non ha certificazione FSC: dovrà utilizzare un testo alternativo e togliere il logo della certificazione FSC
relativa ad Uniform.
Testo alternativo da inserire:
Sostenibile
In magis40 batte un cuore in legno lamellare, perché la natura da noi è sempre di tendenza. La barra in legno lamellare
consente l’utilizzo ottimale della pianta, senza sprechi. Inoltre l’uso di tecniche ecologiche di riforestazione programmata,
rende il serramento magis40 un prodotto sostenibile. Il legno: naturale e tecnologico.
Attenzione!! Il marchio FSC deve essere tolto (perché riporta codice Uniform)

una scelta consapevole

natura
Sostenibile

In magis40 batte un cuore in legno lamellare,
perchè la natura da noi è sempre di tendenza.
La barra in legno lamellare consente l’utilizzo
ottimale della pianta, senza sprechi.
Inoltre l’uso ti tecniche ecologiche di
riforestazione programmata, rende il serramento
magis40 un prodotto sostenibile.
Per le barre uni_one, Uniform impiega solo legno
proveniente da foreste certificate FSC®.
Il legno: sostenibile e tecnologico.
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In giallo elementi da sostituire o eliminare

una scelta consapevole

natura
Sostenibile

In magis40 batte un cuore in legno lamellare,
perchè la natura da noi è sempre di tendenza.
La barra in legno lamellare consente l’utilizzo
ottimale della pianta, senza sprechi.
Inoltre l’uso ti tecniche ecologiche di
riforestazione programmata, rende il serramento
magis40 un prodotto sostenibile.
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Esempio di impaginazione di un Licenziatario che non ha certificazione FSC
PROTOCOLLO40 magis40
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.2.5 Diventa Produttore - pagine 34/35
Queste due pagine dovranno essere dedicate ai propri negozi o distributori sul territorio, alla presentazione degli
showroom e dare indicazioni su dove trovare magis40.
Il layout, il font e i pesi grafici dovranno rimanere il più possibile inalterati. L’immagine non potrà essere eliminata o
sostituita.

la finestra in legno-alluminio più sottile al mondo

diventa
produttore
Guarda il video e scopri la tecnologia che
rivoluziona la finestra.
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In giallo elementi da modificare

la finestra in legno-alluminio più sottile al mondo

showroom
L’innovazione è bella fuori e bella dentro.
Vieni a toccare con mano i serramenti ROSSI.
Scopri la bellezza dell’innovazione.

Rossi Serramenti S.r.l.
Sede legale e produttiva:
Via Roma n. 1, Milano (MI), 20019
Tel: 02-669669 / Fax: 02-641690
www.rossiserramenti.com
info@rossiserramenti.com
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Esempio di impaginazione di un Licenziatario

PROTOCOLLO40 magis40
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.2.6 Maniglia - Pagine 38/39
Uniform ha selezionato la maniglia realizzata da Colombo Design per le elevate prestazioni tecniche ed estetiche.
Nel caso in cui un Licenziatario avesse in atto collaborazioni in esclusiva con altri brand di maniglie e accessori potrà
eliminare queste due pagine. In qualsiasi caso il progettista e il cliente finale sono liberi di scegliere il brand/tipo di
maniglia che preferiscono.

i dettagli, non sono per chiunque

maniglia
Per l’esclusivo programma magis40 by uni_one
technology, Uniform in partnership con Colombo
Design ha selezionato una maniglia dalle elevate
prestazioni tecniche ed estetiche:
la maniglia magis40 DK Zero.
Un prodotto innovativo, dalla cifra stilistica
distintiva, dove la quasi totale assenza di
ingombro della rosetta valorizza ulteriormente
il design del serramento, azionato da un
micro-movimento che mantiene invariate le
caratteristiche funzionali e di utilizzo.
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127.3
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20.2
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Per avere comunque la corretta fogliazione per la stampa sarà autorizzato ad eliminare anche le pagine 36/37 in cui
viene presentato attraverso un render il serramento magis40 contestualizzato.

PROTOCOLLO40 magis40
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.2.7 Quarta di copertina

200-214/00

La quarta di copertina della brochure magis40 è stata pensata prevedendo uno spazio, nell’ angolo in basso a destra
dove i Licenziatari potessero inserire il loro marchio.
Sulla parte in basso a sinistra si concentrano i loghi e i riferimenti ad uni_one e Uniform comprensivi di indicazioni
dei siti web.
Nessun altro intervento o aggiunta è concesso in questa pagina.

www.sistema-uni-one.it

PROTOCOLLO40 magis40

Via Roma, 1
45100 Rovigo - ITALY
www.rossiserramenti.it
marketing@rossiserramenti.it
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.3 Personalizzazione pagina adv per Community40
La pagina adv in formato A4 dedicata a magis40 potrà essere personalizzata solo nella parte in basso a destra dove
compare il marchio aziendale corredato dai dati relativi a indirizzi e recapiti.

Crea,
disegna,
produci.

Crea,
disegna,
produci.

il serramento rasomuro in legno-alluminio
con sezione a vista di soli 40 mm

il serramento rasomuro in legno-alluminio
con sezione a vista di soli 40 mm

Libertà progettuale per creare ambienti dall’elevato comfort abitativo. magis40
essenziale e versatile, disegna spazi, definisce uno stile e racconta un’identità.

Libertà progettuale per creare ambienti dall’elevato comfort abitativo. magis40
essenziale e versatile, disegna spazi, definisce uno stile e racconta un’identità.

via dell’Agricoltura 36
37046 Minerbe (Verona) Italy
tel +39 0442 669 669
uniform@uniform.it
www.uniform.it

In giallo elementi della pagina pubblicitaria modificabili

PROTOCOLLO40 magis40

Sede legale e produttiva:
Via Roma n.1, Milano (MI), 20019
Tel: 02-669669 / Fax: 02-641690
www.rossiserramenti.com
info@rossiserramenti.com

Esempio di impaginazione di un Licenziatario
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4. PERSONALIZZAZIONE STRUMENTI DI VENDITA MAGIS40

4.4 Personalizzazione box per Community40
Il box plastificato contenente il trancio della sezione di magis40 sarà modificabile solo ove appare il marchio
Uniform sostituendolo con il proprio. Tutte le spese di impianto e stampa saranno a carico del Licenziatario.

In giallo elementi del box modificabili

PROTOCOLLO40 magis40

Esempio di inserimento logo Licenziatario.
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200-218/00

Crea, disegna, produci.

