CREA LA TUA GRAFICA
SPECIFICHE TECNICHE PER LA STAMPA DI NASTRI ADESIVI PERSONALIZZATI

TIPO DI FILE
Sono da considerarsi ottimali i ﬁle in VETTORIALE (Illustrator, InDesign) o ﬁle PDF purchè generati da un Vettoriale.
TUTTI i testi presenti nel ﬁle devono essere convertiti in proﬁli (o in tracciati o contorni) al momento del salvataggio
del ﬁle. I testi non trasformati in tracciati, possono usare dei font non visualizzabili e quindi venire modiﬁcati in fase di
impianto, e non rispettare così l’originale.
COLORI
I colori presenti nei ﬁle devono essere colori Pantone della gamma colori SOLID COATED, e NON colori trasformati
in quadricromia (CMYK) o in RGB. Eventuali richieste di sostituzione di colori devono essere accompagnate da un
numero di Pantone di riferimento.
RETINATURE
Ogni soluzione graﬁca che preveda l'utilizzo di colori mezzetinte, anche per la realizzazione di sfumature,
dovrà essere prima valutata e sarà necessario evitare le deﬁnizioni troppo elevate. Non tutti i soggetti saranno
riproducibili in modo completamente fedele. Suggeriamo comunque di
stampare con colori pieni quando possibile.
LINEE
Le linee presenti nella graﬁca non devono essere troppo sottili, per evitare problemi di riproducibilità (consigliamo di
non scendere sotto la misura di 1 pt).
ALTEZZA DI STAMPA
Nel decidere la dimensione della graﬁca è FONDAMENTALE lasciare un margine di almeno 4/5 mm sia in
alto che in basso.
LARGHEZZA DI STAMPA
Per la larghezza, siamo vincolati a moduli di stampa di dimensioni prestabilite. Il modulo di stampa è la parte che si
ripete: se, ad esempio, la vostra graﬁca da stampare è di cm 20, bisogna aggiungere anche la misura dello spazio tra
una graﬁca e l’altra, e quindi si arriva ad un modulo di mm 213,2 minimo. Potete preparare il Vs. ﬁle vettoriale sulla
base dei moduli di stampa disponibili indicati nella tabella allegata, oppure indicarci quale modulo di stampa
utilizzare. In mancanza di una indicazione precisa, Vi proporremo la distanza più idonea in base al soggetto.
MODULI DI STAMPA
Di seguito le misure ﬁsse dei moduli di stampa da utilizzare per preparare la graﬁca dei vettoriali per la
personalizzazione dei nastri adesivi. Si prega di tenere conto che il modulo viene riprodotto in continuo e quindi deve
comprendere anche lo spazio tra una graﬁca e l’altra (vedi esempio sotto con A e B).
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CREA LA TUA GRAFICA
COME CONFIGURARE IL NASTRO ADESIVO PERSONALIZZATO

CARICA LA IL TUO LOGO
Clicca il pulsante “Aggiungi ﬁle” e seleziona dal
tuo pc il ﬁle del tuo logo che vuoi inserire
all’interno del nastro adesivo personalizzato.
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CARICA IL TUO LOGO (OPZIONALE)
estensioni: .gif, .jpg, .jpeg, .png
dimensione massima: 10 MB

+

I formati accettati sono i seguenti: .gif, .jpg,
.jpeg, .png.
Evita loghi con sfumature, fotograﬁe o con
piu'di 3 colori.

Aggiungi file...

SCEGLI L'ALTEZZA DEL NASTRO
Scegli tra le due altezze disponibili.
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SCEGLI L'ALTEZZA DEL NASTRO

H. 75 mm

H. 50 mm

SCEGLI IL MATERIALE DI STAMPA
Scegli tra i due materiali disponibili.
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SCEGLI IL MATERIALE DI STAMPA

Polipropilene (PPL)

Polivinilcloruro (PVC)

PROSEGUI

Polipropilene (PPL)
Economico, ecologico, ideale per chiudere le
scatole di cartone.
Polivinilcloruro (PVC)
Resistente, a presa rapida, ideale per qualunque
tipo di imballo.

PROSEGUI
Clicca Prosegui per procedere con l'invio della
graﬁca del nastro, verrai a breve ricontattato dal
nostro staﬀ.

CREA LA TUA GRAFICA
COME CONFIGURARE IL NASTRO ADESIVO PERSONALIZZATO

SCEGLI IL COLORE DI FONDO DEL NASTRO
Seleziona il colore di fondo del nastro adesivo
personalizzato, a disposizione 5 colorazioni
diﬀerenti.
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SCEGLI IL COLORE DEL NASTRO
BIANCO

AVANA

ROSSO

GIALLO

TRASPARENTE

POSIZIONA IL TUO LOGO ALL’INTERNO
DELL’EDITOR
Attraverso i pulsanti SPOSTAMENTO e
DIMENSIONE puoi spostare o ridimensionare il
tuo logo (se precedentemente caricato). Puoi
eliminare in qualsiasi momento l’immagine del
tuo logo attraverso il pulsante ELIMINA.
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POSIZIONA IL TUO LOGO
(SE CARICATO NEL PUNTO 1)
SPOSTAMENTO

DIMENSIONE

ELIMINA
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INSERISCI E POSIZIONA IL TESTO (OPZIONALE)
ANTEPRIMA NASTRO
B I

Carattere

A

Dimensi...

T

CONFIGURA IL TUO NASTRO
L’editor è l’anteprima del tuo
nastro personalizzato. Puoi
inserire il testo e formattarlo in
base alle tue esigenze.
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CLICCA PROSEGUI
Clicca Prosegui per procedere
con l'invio della graﬁca del
nastro, verrai a breve ricontattato
dal nostro staﬀ.

