
BANDIERE A GOCCIA

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. 
Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito alla 
sezione FAQ.  

1. FORMATO DEL FILE 
I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).


2. COLORE 
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini in RGB o con 
colori PANTONE saranno convertite automaticamente con un profilo di separazione 
standard.


3. RISOLUZIONE 
La risoluzione ottimale dei file per la stampa dei manifesti è tra i 100 e i 150 dpi.


4. TEMPLATE 
Scaricare sempre dal sito il template relativo al prodotto da te acquistato e usalo come 
base per posizionare la tua grafica. Nel template troverai già correttamente impostata 
l’abbondanza. 

Inserisci la grafica sul livello Artwork, elimina tutte le linee guida tranne il margine di 
abbondanza (linea verde) e infine salva il file in PDF.


 ATTENZIONE: Non modificare la scala del disegno e non ridimensionare il template.

ATTENZIONE: Non inserire elementi grafici rilevanti al di fuori della linea di cucitura  
perché non saranno ben visibili sul prodotto finito.
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6. FASCETTA 
La fascetta viene cucita lungo il lato curvo, cioè dalla parte opposta rispetto a dove è 
posizionata sul template. 

Fai quindi attenzione a questo particolare quando inserisci la tua grafica. Puoi 
personalizzare liberamente la fascetta, tuttavia è sconsigliabile inserire informazioni 
importanti o un’immagine che preveda una continuità grafica con il resto della bandiera 
poiché le due parti potrebbero non combaciare perfettamente. 


7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt. Il font minimo stampabile è di 12 pt. Ti 
sconsigliamo di posizionare cornici e passe-partout troppo vicini ai margini per evitare 
imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.
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