PICCOLO FORMATO
1. COME CREARE IL TUO FILE PER LA STAMPA
Le seguenti indicazioni ti aiuteranno a creare il file di stampa corretto da inviarci.
Per ulteriori informazioni puoi chiamare il nostro servizio assistenza o contattarci via chat.
Puoi scaricare il PPD già configurato per la produzione dei PDF per Adobe cliccando sul link in fondo al documento.
2. MARGINI E ABBONDANZA
L’abbondanza richiesta è di 3 mm per lato. La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di
almeno 4 mm per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.
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3. ORIENTAMENTO DEL FORMATO
L’orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell’ordine (orizzontale
o verticale).
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4. RISOLUZIONE
Per avere un ottimo prodotto la risoluzione dei file per la stampa è di almeno 300 dpi.
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5. COLORI
Tutti i file devono essere in CMYK, assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB saranno convertite in automatico con un profilo standard. In caso di stampa con colori PANTONE,
riportare il codice corrispondente della tabella PANTONE®.
6. FONT
I font dovranno essere convertiti in tracciati. La misura minima del carattere (al di sotto della quale
non garantiamo la perfetta riproducibilità) è di 4 pt.
7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
I tracciati devono essere almeno di 0,25 pt. Ti consigliamo di non posizionare cornici e passpartout
troppo vicini ai margini. Per evitare risultati cromatici non consoni, controlla che nel tuo file non siano
presenti oggetti o testi in sovrastampa.

Senza sovrastampa

Con sovrastampa

ABC
8. FORMATO DEL FILE
Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetto da password). Non includere nel PDF segni
di taglio, segni di registro o altri segni di riferimento.
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