
PER CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA
Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto, oppure richiedi il nostro 
servizio di progettazione grafica, in tal caso penseremo noi ad ottimizzare il tuo file per la stampa applicando 
tutte le verifiche necessarie.

RISOLUZIONE
L’immagine contenuta nel file grafico deve avere una risoluzione minima di 300 dpi.

COLORE
I file deve essere converito in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

FONTS
I font dovranno essere incorporati nel PDF o convertiti in curve/tracciati.  
La misura minima del carattere stampabile è di 6 pt.

FORMATO FILE
Il file finale dovrà essere in scala 1:1 formato PDF/X-1a:2001.

ORIENTAMENTO DELLA GRAFICA
L’orientamento della grafica deve considerare sempre la giusta posizione del disco tratteggiato, anche in caso di 
personalizzazione diversa del retro. 
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OPZIONE ORIZZONTALE OPZIONE VERTICALE A OPZIONE VERTICALE B

Il retro della cartolina può essere personalizzato anche con una grafica diversa dalla classica 
cartolina postale, purchè restino presenti le diciture obbligatorie evidenziate in giallo.

ISTRUZIONI
STAMPA TIPOGRAFICA
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A  AREA DISCO REMOVIBILE
Il cerchio tratteggiato corrisponde alla parte di carta che va sollevata per accedere ai semi e alla torba. 
Consigliamo di posizionare qui un’immagine esplicativa sul funzionamento, oppure di utilizzare l’icona già 
presente eventualmente adattando i colori della grafica presente.

B  LINEA DI TAGLIO
La linea magenta continua identifica l’area di taglio ed è la dimensione reale della cartolina, tutto ciò che è al di 
fuori sarà tagliato.

C  ABBONDANZA ESTERNA
La linea nera tratteggiata identifica l’area di abbondanza al di fuori del taglio che dovrà essere di 5 mm per ogni lato.

D  AREA DI TAGLIO INTERNA
In questa zona avviene il taglio tra il fronte e il retro della cartolina. Il taglio potrebbe sconfinare di circa 1 mm su 
entrambi i lati. Suggeriamo di posizionare la grafica del fronte all’interno della linea di taglio di circa 2 mm (esempio 
A), oppure estendere la grafica sul retro a 2 mm (esempio B).
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ESEMPIO A ESEMPIO B
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D

Il retro della cartolina può essere personalizzato anche con una grafica diversa dalla classica cartolina postale, 
purchè restino presenti le diciture obbligatorie evidenziate in giallo, mentre la linea gialla tratteggita indica 
gli elementi consigliati.
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