
Istruzioni 
di stampa
Per avere un ottimo risultato in stampa è necessario seguire le istruzioni 
presenti in questa pagina.

Il file

Formato stampa e margine di 
rifilo

Il formato corretto è il pdf in CMYK 
(quadricomia)

I documenti dovranno avere un margine 
bianco di 5 mm dal bordo rispetto al for-
mato finito. In questo margine di sicurezza 
non dovranno comparire testi o foto per 
evitare che vengano tagliati.
L’ordine della numerazione delle pagine 
deve iniziare dalla copertina.
Il documento da stampare dovrà essere 
completo di crocini di taglio, di piega e di 
registro.
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3 Consigliamo di tenere i testi a 15 mm dal
margine interno e a 10 mm dai margini 
esterni per evitare che siano poco leggibili 
e troppo vicini alla cucitura.

Margini



5 Soggetti neri e grigi come ad esempio testi 
o linee, devono essere sempre create in 
nero puro.

Per esempio:

Nero al 100% = Ciano (C) 0%, Magenta (M) 
0%, Giallo (Y) 0%, Nero (K) 100%

Oppure grigio al 60% = Ciano (C) 0%, Ma-
genta (M) 0%, Giallo (Y) 0%, Nero (K) 60%

Nero profondo = Ciano (C) 50%, Magenta 
(M) 50%, Giallo (Y) 50%, Nero (K) 100%

Il nero profondo non è consigliato per testi 
e linee, poiché si possono verificare impre-
cisioni di registro.

Creare il nero in modo corretto

Le pagine interne vanno salvate in un unico 
pdf a pagine singole.6 Pagine

Colori Modalità di colore CMYK o scala di grigi, 8 
Bit/canale4

xx



7 Evitare di usare font con un corpo inferiore 
ai 6pt. Le font devono essere incorporati 
nel file pdf oppure convertiti in tracciati/
curve per evitare anomalie nella stampa. 
Si consiglia di usare font non protetti da 
licenze.

In caso in cui il testo sia posizionato su 
un fondo colorato accertarsi che ci sia un 
sufficiente contrasto di colore tra scritte e 
fondo.

Font
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Per avere un’ottima qualità di stampa è 
consigliato utilizzare immagini ad una 
risoluzione di 300dpi e con la codifica del 
colore in CMYK (non RGB che risulteranno 
in stampa sbiaditi).

I tracciati vettoriali devono essere almeno 
di 0,25 pt.
Ti sconsigliamo di posizionare cornici e 
passpartout troppo vicini ai margini per 
evitare imprecisioni dovute
alle tolleranze di taglio.

Copertina flessibile

Copertina flessibile con alette
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Invia un unico pdf, contenente una sola 
pagina, con la copertina stesa, posizio-
nando la 4° di copertina a sinistra, la co-
pertina a destra e nel mezzo il dorso.

Invia un unico pdf, contenente una sola 
pagina, con la copertina stesa, posizio-
nando la 4° di copertina a sinistra, la 
copertina a destra e nel mezzo il dorso. Le 
alette misurano sempre 85 mm e vanno 
aggiunte al fi le steso della copertina, una 
a destra e una a sinistra

La risoluzione

I tracciati


