ESEMPIO GRAFICO DI CORRETTA IMPOSTAZIONE DI CONTENUTI, MARGINI E ABBONDANZE
abbondanza (spazio di 2 mm) oltre la linea di taglio
8 cm

5 cm

questo è un esempio di un prodotto
con misure
8x5 cm
che con le abbondanze diventa:
8,4 x 5,4

linea di taglio = dimensione del tuo prodotto
margini = i contenuti non devono andare oltre questa
linea che deve stare almeno a 3 mm da quella di taglio

SOVRASTAMPA
Quando due colori si sovrappongono, si possono ottenere due risultati: o la sovrastampa o la foratura. Nel caso di
sovrastampa i due colori sovrapposti si “mixano” creando un terzo colore. A meno che non sia il risultato voluto,
per evitare sorprese controlla sempre che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.
SENZA SOVRASTAMPA

CON SOVRASTAMPA

INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO - BROSSURE

FORMATO DEL FILE
I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF (versione 1.4) in scala 1:1 (non protetti da
password).
I PDF per gli interni, vanno forniti sempre a pagine singole e in ordine di lettura, mai a pagine
affiancate, tranne per la copertina che dovrà essere fornita stesa comprensiva di dorso.
Cosa molto importante se vi è possibile mettere in fase di creazione pdf il “trim box” (misura effettiva della pagina finita), che serve per agganciare ai nostri software il giusto formato
taglio.
Esempio riporato qui sotto:
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RISOLUZIONE
La risoluzione per la stampa in digitale dei cataloghi e libri è di 300 dpi.
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MARGINI E ABBONDANZE
Passare i file pdf comprensivi di 5 mm di abbondanze su tutti i lati con i segni di taglio.
Mantenere i testi ad 1,5 - 2 cm dal bordo per evitare che siano troppo vicini al taglio e per
una miglior lettura.
Attenzione i formati pagina devono essere tutte di uguali misure.
Pagine interne
ok

1

abbondanze:
5 mm per ogni lato
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Copertina
segni di dorso

dorso

ok

4°Copertina

abbondanze:
5 mm per ogni lato

Copertina
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COLORI
Tutti i file vanno inviati in CMYK (libri in quadricromia) o in Gray Scale (libri in bianco e nero).
Le immagini in RGB saranno convertite in automatico in macchina usando un profilo
standard.
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NUMERO DI PAGINE
Il numero che indichiamo nella preventivazione si riferisce al numero delle facciate del volume
interno: pagina e facciata sono sinonimi.
Il dorso libro per la copertina verrà calcolato in automatico In base ai parametri inseriti, e sarà
comunicato dal programma di preventivazione.
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IMPOSTAZIONI PER COPERTINA CARTONATA DORSO QUADRO BROSSURA FRESATA
(ESEMPIO BLOCCO LIBRO 15X21 FINITO)

Attenzione quando ci sono copertine cartonate dorso quadro bisogna rispettare delle misure.
Esempio: se viene comunicato un dorso da 1 cm in base ai paremetri della carta, aggiungere
sempre 5 mm in più. Quindi avrete un dorso da 1,5 cm.
segni di dorso

15,3 cm

15,3 cm

dorso

21,6 cm

segni di taglio

abbondanza:
2 cm per lato

4°Copertina 1°Copertina
IMPOSTAZIONI PER COPERTINA CARTONATA DORSO ARROTONDATO BROSSURA FRESATA
(ESEMPIO BLOCCO LIBRO 15X21 FINITO)

Attenzione quando ci sono copertine cartonate dorso arrotondato, bisogna rispettare delle
misure.
Esempio: se viene comunicato un dorso da 1 cm in base ai paremetri della carta, aggiungere
sempre 1,2 cm in più. Quindi avrete un dorso da 2,2 cm.
segni di dorso

15,3 cm

15,3 cm

dorso

segni di taglio

21,6 cm
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4°Copertina 1°Copertina

abbondanza:
2 cm per lato

IMPOSTAZIONI PER SOVRACOPERTE CON ALETTE CARTONATE (ESEMPIO BLOCCO LIBRO 15X21 FINITO)
Attenzione quando ci sono sovracoperte per cartonati in dorso quadro, bisogna rispettare
delle misure.
Se viene comunicato un dorso da 1 cm in base ai paremetri della carta, aggiungere sempre
1 mm in più. Quindi avrete un dorso da 1,1 cm, mentre per il piatto della 1° e 4° di copertina
dovrete aggiungere 5 mm in più.

segni alette

segni di dorso

segni alette

aletta
5 cm

abbondanza:
0,5mm per lato

16,1 cm

16,1 cm

4°Copertina 1 °Copertina

5 cm

21,6 cm

aletta

dorso
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