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Palette
Main colour

Border

Primary

822E7B

Accent

30FFE2

Light

A159A1

Extra-Light

CD68C5

Lighter

F2E3F2

Dark

5E2460

Darker

260B32

Primary

822E7B

Accent

30FFE2

Light Glow

A159A1

Extra-Light Glow

CD68C5

Lighter

F2E3F2

Dark

5E2460

Darker

260B32



Typography

Headers

Font

Body

Di seguito sono elencati tutti gli stili di testo utilizzati nel kit. Per esigenze tecniche, molti stili sono stati duplicati per rappresentare colori o allineamenti diversi.

H1H1H1H1 110px Medium
H2H2H2 70px MediumH2

48px SemiboldH3H3H3H3
H4H4H4H4 32px Semibold

H5 H5 H5 H5 24px Semibold

H6 H6 H6 H6 18px Semibold

18px RegularBodyBodyBodyBody

Work Sans



Iconography

Icons

Colors

Resizing

Il kit presenta una serie di icone di base utilizzate per comunicare, in modo visivo e conciso, le operazioni e le azioni rese disponibili dal sistema. 

Le icone possono essere di colori diversi a seconda dello sfondo, della rilevanza che si vuole dare loro e del loro stato (attivo o inattivo).

Le icone sono ridimensionabili, ma il rapporto di aspetto quadrato deve essere mantenuto. Non scendere sotto una dimensione minima di 24px.

128px64px48px32px24px

Primary Extra Light AccentDarker



Layout

Desktop layout - 1280px and more Small Desktop/Tablet - 1280px > 769px Mobile layout - > 768px

Lo sviluppo di pagina è verticale, ed è sempre presente un header che contiene il logo di GELLIFY e il menu di navigazione ai servizi principali. L’header viene espanso per tutta la larghezza della 
viewport senza che venga modificata l’altezza del componente; Il corpo della pagina viene espanso fino alla misura di 1280px in larghezza per poi rimanere boxato alle risoluzioni maggiori; Per le 
risoluzioni del viewport inferiori ai 768px (in larghezza) i margini in larghezza si restringono a 16px. in altezza rimangono 32px.
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Header
Navigation menu
Il sito presenta un menu di navigazione a comparsa di tipo “fat menu”. Ogni voce di navigazione principale presenta un sottomenu di espansione con un numero variabile di voci secondarie. Il menu 
secondario appare posizionandosi con il mouse sopra la voce di menu principale. Il menu di navigazione rimane fissato (fixed) al bordo alto della viewport del browser.

The Purple Way Services Industries Products News&Events EN CONTACT US

RECENT NEWS & EVENTS

The Purple Way Services Industries Products News&Events EN CONTACT US

The Purple Way
GELLIFY is an innovation platform that connects high-tech B2B 
start-ups with traditional companies

DISCOVER OUR PHILOSOPHY

Building the future

Company culture

Purple people

Careers

About

At a glance
History

Digital Investments

Default

Expanded



Call to actions
Default with icon Dropdown list

Icon only

EXPLORE THE PURPLE WAY

EXPLORE THE PURPLE WAY

EXPLORE THE PURPLE WAY ALL ARTICLES

ALL ARTICLES

ALL ARTICLES

Tipi di pulsanti standard utilizzati per le call to action dell'interfaccia principale. Questo componente permette di racchiudere più opzioni in una tendina a 
scomparsa. Il componente viene richiamato al click su un pulsante, una select 
o un’icona.  Per richiuderlo è su!ciente cliccare in un qualsiasi punto della 
pagina esterno alla dropdown. 

Questo tipo di pulsante viene utilizzato per i controlli all'interno di un componente o per gestire la navigazione. 
Si tratta di pulsanti contenenti esclusivamente icone.

Default

Hover

Disabled

Default

GLOBAL

MENA

IBERIA



Write your message

Vincenzo|

Name

Work E-mail

Data entry
Textfields Textfields

Textarea

Form standard per l’inserimento di testo. Può prevedere controlli di validazione. Form standard per la selezione di valori da una lista. Può prevedere controlli di validazione.

Form per l’inserimento di testi lunghi. Può prevedere controlli di validazione.

Default

Focus

Disabled

Error

Work E-mail

Surname

Please enter your surname

8994

Country

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Alabama

Alaska



Other components
Content Card
Questo componente contiene un titolo, una piccola descrizione e una call to action. Viene utilizzato spesso per racchiudere un elemento descrittivo come un servizio, un prodotto o un’area di 
industry.

BITS Strategy & 
Transformation
We manage corporate innovation with a view to 
sustainable and optimized transformation of 
processes.

Entrepreneurship

Our innovation factory empowers traditional and 
established companies to become successful 
digital businesses.

Default

Titolo

Descrizione

Call to action

Hover



Other components
Blockquote
Questo componente contiene una citazione, un autore, dei link ad icona e una foto dell’autore. Viene utilizzato nei contesti informativi come il dettaglio news o la sezione delle industries.

GELLIFY believes that energy can trigger a 
transformation and give a new shape to almost 
everything. 

GIANLUIGI MARTINA | Chief Operating O!cer ” Citazione

Autore

Call to actionFoto profilo



Other components
Modals
Componente in finestra che può essere utilizzato per messaggi o richieste contestuali che si pongono in fase interstiziale tra una azione e l’altra. La finestra modale è posizionata al centro 
della viewport, oscurata dall’overlay. Non è possibile sovrapporre più modali. E’ possibile sovrapporre componenti di tooltip alla modale. 

Transformational Technologies

Disruptive Technologies

Athics
Content.com
Cubbit
Cyber Dyne
Datrix

Commerce Layer
Emporix
Informatica
Stibo System
Newstore
Planet Payment

Other Tech Ad-Ventures

CrowChiken
Design Italy
Mister Worker
We Wealth
Winelivery

Innovative Platforms

Apparound
Azimut Marketplace by Step
Beaconforce
Bit2win
BizAway
DATALYTICS
Deep Tier
Deliveristo
Deus Technology
EastReady
Entando
Habble
Hyntelo

Products

Overlay

Header con titolo e close

Corpo della modale
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