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Use these guidelines to prepare the executive 
file for printing.

Check all the phases through the Check List 
and if the perplexities continue, scroll down 
and find the insights.

Download Template
Scarica Template

Insert Graphics
Inserisci la Grafica

Save PDF layered
Salva PDF a livelli

Delete all Guidelines, but 
not the GREEN ONE

Download the template from the site and use 
it as a basis for positioning your graphics.

Scarica il template dal sito e usalo come base 
per posizionale la tua grafica.

I tracciati vettoriali con bordo devono essere 
almeno di 0,25pt.
I font devono essere incorporati nel PDF o 
convertiti in curve/tracciati.
La misura minima del carattere è di 6pt.
(Al di sotto della quale non garantiamo la 
perfetta riproducibilità).

Tutti i file vanno inviati in CMYK assegnando 
il profilo colore Fogra 39.

Per la stampa la migliore risoluzione è di 
300ppi.

I sistemi elaborano solo file PDF in scala 1:1 
non protetti da password.

Scaricando il template dal nostro sito, 
l’abbondanza sarà già impostata nel modo 
corretto a 1mm dal bordo. 
Mentre la distanza dei testi dalla linea di 
taglio non deve essere inferiore di 3mm.

By downloading the template from our site, 
the abundance will already be set correctly at 
1mm from the edge.
While the distance of the texts from the 
cutting line must not be less than 3mm.

The systems only process non-password 
protected 1: 1 PDF files.

For printing the best resolution is 300ppi.

All files must be sent in CMYK by assigning the 
Fogra 39 color profile.

Vector paths with borders must be at least of 
0,25pt.
Fonts must be embedded in the PDF or 
converted to curves / paths.
The minimum font size is 6pt.
(Below which we do not guarantee perfect 
reproducibility).

Utilizza queste indicazioni per preparare il 
file esecutivo per la stampa.

Controlla tutte le fasi tramite la Check List e 
se le perplessità continuano scorri e trovari 
gli approfondimenti.

ITALIANO
Cancella le Guide ma non quella Verde



FURTHER INFORMATION
1. TEMPLATE 1. TEMPLATE

2. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE2. ADDITIONAL INFORMATION

Scarica il template dal sito e usalo come 
base, facendo attenzione a non modificare le 
dimensioni della tavola da disegno.

I tracciati vettoriali devono essere non meno 
di 0,25pt.
Sconsigliamo di posizionare cornici e 
passpartout troppo vicini ai margini per 
evitare imprecisioni dovute alle esigenze di 
taglio. 

I font devono essere incorporati o convertiti 
in curve/tracciati nel PDF di stampa e la 
dimensione minima dei caratteri è di 6pt.
Normalmente, quando si stampano colori 
opachi sovrapposti, il colore superiore fora 
l’area sottostante.

La sovrastampa consente di evitare la 
foratura e fa in modo che gli inchiostri si 
sovrappongano.
Per evitare risultati cromatici imprevisti, 
controlla che nel tuo file non siano presenti 
oggetti o testi in sovrastampa.

Vector paths must be no less than 0.25pt.
We do not recommend placing frames and 
passpartout too close to the edges to avoid 
inaccuracies due to cutting needs. 

Fonts must be embedded or converted 
to curves / paths in the print PDF and the 
minimum font size is 6pt.

Normally, when overlapping opaque colours 
are printed, the top colour knocks out the 
area underneath.
Overprinting prevents knockouts and allows 
the inks to overlap. 
To avoid unexpected colour results,
check that your file does not contain 
overprinted objects or text.

Download the template from the site and use 
it as a base, being careful not to change the 
size of the artboard.

APPROFONDIMENTI
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FURTHER INFORMATION
3. COLOUR

4. PDF

5. MARGINS & BLEED

3. COLORE

4. PDF

5. MARGINI & ABBONDANZE

Tutti i file inviati saranno in CMYK, 
assegnando il profilo colore Fogra39. 
Le immagini in RGB o cn colori PANTONE 
verranno convertite in automatico con un 
profilo di separazione standard.

Salva il pdf ad alta qualità, senza 
downsampling e mantenendo i livelli 
separati.

L’abbondanza sarà già correttamente
impostata a 1 mm dal bordo. La distanza 
dei testi dalla linea di taglio deve essere di 
almeno 3 mm.

All files should be sent in CMYK, with the 
Fogra 39 colour profile. 
Images in RGB or with PANTONE colours will 
be converted automatically using a standard 
colour separation profile.

Save the PDF in high quality, without 
downsampling and keeping the layers 
separate.

The required bleed of 1 mm will already be in 
place. Leave a minimum of 3 mm between the 
text and the cut line.

Bleed: 1mm Margine di 
Abbondanza: 
1mm

Cut Line Linea di
Taglio

3mm gap between the text 
and the cut line

Distanza testi dalla linea di 
taglio: 3mm

APPROFONDIMENTI



FURTHER INFORMATION
6. ORIENTAMENTO DEL FORMATO6. FORMAT ORIENTATION
Entrambe le pagine devono avere lo stesso 
orientamento. Una volta salvato il pdf, fai 
attenzione a non ruotare le pagine con 
Acrobat. 

ATTENZIONE: Nel caso di stampa fronte 
e retro il foglio viene girato intorno al suo 
asse verticale, come ad esempio quando si 
girano le pagine di un libro; tienine conto 
nel posizionare il testo.

Both pages must have the same orientation. 
Once you have saved the PDF file, ensure 
you do not rotate the pages using Acrobat. 

PLEASE NOTE: For double-sided printing, 
the sheet is rotated around its vertical axis, 
as if turning the pages of a book: bear this 
in mind when positioning the text.

APPROFONDIMENTI


