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

1. FORMATO DEL FILE 
Invia il tuo file in formato PDF scala 1:1 (non protetto da password).


2. COLORI 
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini in RGB o con 
colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard. 
Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di 
stampa. Ciò è dovuto alla composizione fisica e al colore di base del materiale. 

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

4. TEMPLATE 
Scarica il template del prodotto relativo al prodotto da te acquistato e usalo come base: 
troverai già correttamente impostate le dimensioni che hai indicato a preventivo, 
l’abbondanza, le eventuali lavorazioni aggiuntive (asola, cucitura di rinforzo) e le altre linee 
guida. Inserisci la tua grafica, elimina tutte le linee guida e salva il file in PDF ed alta 
qualità senza segni di taglio.


5. ABBONDANZA E AREA SICURA 

Scarica il template del prodotto da te acquistato. 

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di 1 cm. Nel caso in cui vengano 
inseriti degli occhielli questa distanza deve essere di 5 cm.
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6. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 


Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt. Questo prodotto è stampabile solo su un lato.


7. SOLO RIFILO 

Se hai scelto la modalità di taglio “non rifilato” ricorda che il prodotto che ti verrà 
consegnato avrà dei bordi non stampati che eccedono la dimensione del tessuto ordinato 
(proprio in quanto non rifilato).


8. OCCHIELLI 

Gli accessori come occhielli ed asola vengono applicati sopra la fettuccia, una striscia di 
tessuto che viene cucita lungo il lato del prodotto, sul retro, per aumentarne la resistenza. 
Gli occhielli hanno un diametro di 3 cm. Distanza standard tra occhielli 100 cm. 


9. ASOLA 

In caso di asola sono necessari 10 cm di abbondanza nei lati superiore ed inferiore 
(utilizzare il colore bianco). La distanza dei testi dal margine della grafica deve essere di 
almeno 10 cm.
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