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Introduzione
Lo scopo di questa guida grafica è di aiutare gli utilizzatori a riprodurre correttamente l’emblema
europeo. Essa contiene le regole di base per la composizione dell’emblema insieme all’indicazione dei
colori standard.

Descrizione simbolica
Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l’unione dei popoli europei. Il
numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità.

Descrizione araldica
Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

Descrizione geometrica
L’emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera)
ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell’altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle
dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto
d’incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell’altezza del ghindante.
Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18
dell’altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso
l’alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all’asta. Le
stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

Colori regolamentari
Emblema
I colori dell’emblema sono:
Pantone Reflex Blue per l’area del rettangolo; Pantone Yellow per le stelle.
La gamma internazionale Pantone è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti
al settore grafico.

Riproduzione in quadricromia
In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi
ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il Pantone Yellow si ottiene con il 100 % di
«Process Yellow». Mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l’80 % di «Process Magenta» si ottiene un
blu molto simile al Pantone Reflex Blue.

Internet
Pantone Reflex Blue corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il Pantone Yellow al
colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

Riproduzione monocroma
Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l’area del rettangolo e inserire
le stelle nere in campo bianco.
Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il «Reflex Blue»), usarlo al 100 %
per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).

Riproduzione su sfondi colorati
L’emblema va riprodotto di preferenza su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di
tonalità stridente con il blu. Nell’impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con
un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell’altezza del rettangolo.

Scritta alla base della bandiera:
Alla base della bandiera deve comparire la scritta “UNIONE EUROPEA”
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