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INDICAZIONI GENERALI

FONT
I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.
La misura minima del carattere (oltre la quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di 7 pt.

ABBONDANZA
Nel caso di file che presentano grafica al vivo (che si protrae olte il bordo della pagina)
- per la stampa digitale i pdf necessitano di 2 mm di abbondanza per tutti e quattro i lati
- per la stampa offset i pdf necessitano di 3 mm di abbondanza per tutti e quattro i lati

MARGINI
INTERNO
Distanza di sicurezza dei testi rispetto ai margini dal lato colla: 13 mm 
Distanza di sicurezza dei testi rispetto ai margini dai lati esterni: 10 mm
COPERTINA
Distanza di sicurezza dei testi: 10 mm per lato
Distanza di sicurezza del testo nel DORSO: 1 mm dx/sx

COLORI
Per un’ottimale resa di stampa è neccessario fornire i file in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il 
profilo colore Iso Coated V2 (Fogra 39).

SOVRASTAMPA BIANCHI
Il file non deve contenere bianchi in sovrastampa

RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei file per la stampa del piccolo formato è di 300 dpi.

SPESSORI LINEE
Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,25 pt.

COPERTINE
Il file deve essere fornito in PDF, a pagine affiancate con crocini di taglio
(spessore 0,25 pt, distanza dal margine di rifilo 3 mm).
I crocini devono essere presenti anche su dorso e, se presenti, nelle alette.

Per CALCOLARE IL DORSO utilizzare il calcolatore presente al seguente link
www.gruppologo.it/calcolo_dorso

INTERNI
Il file deve essere fornito in PDF, a pagina singola, con 2 mm di abbondanza per lato, senza crocini.

SPECIFICHE TECNICHE
EDITORIA

NOTE
Eventuali contestazioni riguardanti i colori non verranno prese in considerazione se al momento dell’invio degli esecutivi non verranno 
forniti riferimenti pantone o prove colore.
Nel caso in cui il file inviato non rispettasse le richieste precedentemente descritte saranno da stabilirsi eventuali costi di elaborazione 
grafica e l’eventuale posticipo della data di consegna.


