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CLANSMAN DYNAMICS

PROPOSTA 
PER UN’EVOLUZIONE
DEL MARCHIO 
ISTITUZIONALE
foglio 1

A 20 anni dalla fondazione della
Clansman Dynamics e anche alla luce 
dell’espansione che l’Azienda scozzese
ha avuto nel mondo, ci è sembrato 
opportuno riflettere sulla necessità 
di rappresentarla ancor più 
incisivamente attraverso un’azione 
di ottimizzazione e attualizzazione del 
suo marchio istituzionale, “segno grafico” 
che la contraddistingue nei vari Paesi.

1.  2.
La prima analisi ci ha portati 
a riflettere sulla necessità di dare 
al marchio un peso visivamente più 
equilibrato e -in termini istituzionali- 
più corretto invertendo di posizione 
gli elementi principali, spostando l’acronimo 
CD (il marchio/simbolo) sulla sinistra 
(la lettura occidentale “corre” istintivamente 
da sinistra verso destra) e posizionando poi
la dicitura CLANSMAN DYNAMICS 
(logotipo/parte testuale) sulla sua destra

3.
A questo punto, ci è parso essenziale 
“isolare” visivamente l’acronimo CD,
inserendolo in una forma che lo racchiuda, 
in modo da evitare il “bisticcio” delle due D
altrimenti affacciate una di fronte all’altra 
con effetto poco gradevole, dandogli 
al contempo maggior enfasi. 
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4 Manipolatori per getti e staffe sino a 20 t.
4 Manipolatori veloci per cernita e carico granigliatrici
4 “Powerbreaker” per trancia colate e materozze
4 Cannoni di smaterozzatura in linea,  o in reparto
4 Celle di sbavatura con comandi assistiti

 Attenzione: possibilità di accedere alla proroga del superammortamento al 140% e all’iperammortamento al 250%


