Allegato D)

Cartellonistica tipo da utilizzare all’interno delle “Grandi salite del Trentino”
Segnale di inizio salita
(cartelli da installare su impianto autonomo su cui non potranno essere installati altri cartelli)

Il cartello di inizio salita contiene il logo adottato dalla P.A.T. per la promozione delle Grandi Salite
del Trentino su sfondo verde (PMS 382) in obliquo, il logo del Trentino su sfondo blu (PMS 308)
obliquo; una parte centrale sul lato sinistro a sfondo bianco in cui è riportata : la denominazione
della salita anche su più righe e la quota sul livello del mare del punto di arrivo della salita, il
profilo della salita con l’indicazione delle progressive chilometriche, delle pendenze medie di
ciascun chilometro e relative quote altimetriche, il punto di partenza e di arrivo e le relative quote
sul livello del mare e l’indicazione mediante colori della difficoltà del tratto; una parte centrale sul
lato destro riportante su sfondo azzurro (PMS 3145) l’indicazione della difficoltà, la lunghezza
totale, il dislivello, la pendenza media, la pendenza massima e le quote sul livello del mare di
partenza e di arrivo; in basso su sfondo blu (PMS 308) obliquo cenni storici in italiano, tedesco ed
inglese, l’indirizzo del sito visittrentino.it, la corografia del tracciato della salita, il logo di
Accademia della Montagna del Trentino, lo stemma della P.A.T.
Dimensioni : altezza 125 cm larghezza 100 cm;
Materiale usato per il supporto : lamiera di dibond 3 mm e pali in tubo zincato del diametro di 60
mm e spessore 3 mm;
Materiale usato per l’immagine : grafica su dibond .

Segnale di fine salita
(cartelli da installare su impianto autonomo su cui non potranno essere installati altri cartelli)

Cartello di fine salita contiene il logo adottato dalla P.A.T. per la promozione delle Grandi Salite
del Trentino e la scritta Congratulazioni in italiano, tedesco ed inglese su sfondo verde (PMS 382)
in obliquo, il logo del Trentino su sfondo blu (PMS 308) obliquo; un buco centrale a forma
poligonale; una parte centrale trapezoidale a sfondo blu (PMS 308) in cui è riportata la
denominazione della salita anche su più righe e la quota sul livello del mare del punto di arrivo della
salita; una parte centrale trapezoidale a sfondo bianco riportante il profilo della salita con

indicazione delle progressive chilometriche, delle pendenze medie di ciascun chilometro, il punto di
partenza e di arrivo con relative quote sul livello del mare e l’indicazione mediante colori della
difficoltà del tratto, l’indicazione della difficoltà, la lunghezza totale, il dislivello, la pendenza
media, la pendenza massima e le quote sul livello del mare di partenza e di arrivo; in basso su
sfondo azzurro (PMS 3145) trapezoidale l’indirizzo del sito visittrentino.it
Dimensioni : altezza 125 cm larghezza 100 cm con foro trapezoidale;
Materiale usato per il supporto : lamiera di dibond 3 mm e struttura in legno lamellare di larice
piallato;
Materiale usato per l’immagine : grafica su dibond .

Segnale di progressiva chilometrica
(la paleria della segnaletica non potrà supportare altri cartelli)

Il cartello di progressiva chilometrica contiene il logo adottato dalla P.A.T. per la promozione delle
Grandi Salite del Trentino su sfondo bianco in obliquo, il logo del Trentino su sfondo azzurrino
(PMS 2925) in obliquo; una parte centrale su sfondo blu (PMS 2728) riportante la progressiva
chilometrica, l’altitudine sul livello del mare e la pendenza media del chilometro in questione su
sfondo azzurro (PMS 3145); in basso su sfondo bianco sono riportati la denominazione della salita e
la quota sul livello del mare, la progressiva chilometrica finale della salita, e la distanza dall’arrivo.

Dimensioni : altezza massima 37,5 cm larghezza 25 cm
Materiale usato per il supporto : lamina di dibond 3 mm e struttura calandrata (archetto) in tubo
zincato del diametro di 42,4 mm ;
Materiale usato per l’immagine : grafica su dibond.

