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COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA
BANDIERA A GOCCIA

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

2. COLORE Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39

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

4. TEMPLATE Scarica 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)

ATTENZIONE:

Non modificare la scala del disegno e non ridimensionare il template. Non utilizzare i campioni colore a tinta 
piatta del documento Artios_Cut, Artios_Taglio e Artios_Crease, poichè non verranno stampati. Non inserire 
elementi grafici rilevanti al di fuori della linea di cucitura perchè non saranno ben visibili sul prodotto finito.

NOTA BENE - Bandiere display 

INSERISCI LA 
GRAFICA sul 
livello Artwork

SCARICA IL 
TEMPLATE

CANCELLA TUTTE 
LE LINEE GUIDA
tranne quella verde

SALVA 
IL PDF

RISULTATO 
STAMPATO

100-150 ppi

PDF

CMYK

FOGRA 39

Colori da non usare mai

Esempio: Drop display S

Template dell’espositore

cucitura: questa linea 
ti aiuta a capire fino 
a dov’è possibile 
posizionare eventuali 
testi o immagini evitando 
il rischio che vengano 
nascosti dalla fascetta 
laterale.

abbondanza: estendi 
la grafica al vivo fino 
a questa linea 

linea di taglio
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