
Modalità di preparazione dei file esecutivi
Executive files preparation

Tipologia dei file:
• PDF (qualità tipografica - standard PDF/X-1a:2001) con tutti i testi convertiti in tracciato.

NON sono accettati file in CorelDRAW, QuarkXPress, Adobe InDesign.

•  Sono accettati solo TIFF - PDF - EPS con le seguenti caratteristiche:
1.  Tutti i file devono essere rigorosamente lavorati in scala 1:1 oppure 1:10, si richiede di non impostare il documento in metri.
     Salvataggio qualità tipografica (scala 1:1) - standard PDF/X-1a:2001;
     per misure superiori a 500 cm (scala 1:10) il file deve essere salvato da un minimo di 720dpi.
2. Salvare i documenti SENZA alcun indicatore di pagina quali crocini, barre colore ect ect.
3. Tutte le immagini devono essere incluse nel file e tutte le font devono essere convertite in tracciato.

Formato:
• Al formato reale del file dovranno essere aggiunte le abbondanze come indicato nelle pagine successive.

Separazione colore:
Per una corretta stampa le sfumature, le trasparenze e le ombre vettoriali presenti nei file dovranno essere generate come immagine
e inserite nel documento. Le sovrastampe vanno tolte dall’apposito menù per evitare che in fase di elaborazione del file possano saltare 
elementi all’interno dell’impaginato.

 Profilo colore: 
• CMYK - Profilo EuropeISOcoatedFOGRA39.

Note:
Eventuali contestazioni riguardo 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 stabilire eventuali costi di elaborazione grafica a Vs carico.

Files Typology:
• PDF (typographic quality - standard PDF/X-1a:2001) ile with texts converted into a path

• We DO NOT accept any file in CorelDraw, Quark Xpress, Adobe In Design. 

Only TIFF - PDF - EPS files are accepted with the following characteristics:
1. All files must be processed strictly in scale 1: 1 or 1:10: plese do no set the documents in meter dimension.
    Save in typographic quality - standard PDF / X-1a: 2001;
    size larger than 500cm - (1:10) the file must be saved from a minimum of 720dpi.
2. Save files WITHOUT any page markers such as crops, color bars etc etc.
3. All images must be included in the file and all fonts must be converted into traces/curves.

Format:
• You have to add the bleed on each side of the original file format as showed in the following sheets.

Colors Separation:
For a correct printing, all the color gradations, the transparencies and the vector shades in the file must be converted into images and 
inserted in the page/format. Deselect the overprint from the menu, to avoid pop-ups during the processing of the file. 

Color Profile:
• CMYK - Profilo EuropeISOcoatedFOGRA39.

Notes:
Colors complaints will not be accepted if the executive files have been sent without any pantone reference or without color proof.
In this case, you will be charged for the graphic elaboration.
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Tessuti
Fabric

Esempio
Example

Dimensione finita
Real size
150x100 cm

margine di taglio (dimensione finita)
cut line (real size)

area sicura -10 mm per lato (testo - loghi)
safe area -10 mm on each side (text - logos)

150 x 100 cm

148 x 98 cm

148 x 98 cm

150 x 100 cmmargine di taglio (dimensione finita)
cut line (real size)

area sicura -10 mm per lato (testo - loghi)
safe area -10 mm on each side (text - logos)

Pannelli rigidi
Rigid panel

Esempio
Example

Dimensione finita
Real size
150x100 cm



Esempio
Example

Dimensione finita
Real size
150x100 cm

Abbondanza
Bleed
152x102 cm

152 x 102 cm

150 x 100 cm

148 x 98 cm

100 x 100 cm
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Vinile
stampato
Printed vinyl

10 mm di abbondanza grafica su ogni lato
bleed 10 mm on each side

margine di taglio (dimensione finita)
cut line (real size)

area sicura -10 mm per lato (testo - loghi)
safe area -10 mm on each side (text - logos)

margine di taglio (dimensione finita)
cut line (real size)

Vinile intagliato
(prespaziato)
Cut-in vinyl
sticker

Esempio un colore
Example one color

Dimensione finita
Real size
100x100 cm



Esempio
Example

Dimensione finita
Real size
100x100 cm

Abbondanza
Bleed
102x102 cm

102 x 102 cm

100 x 100 cm
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Vinile stampato
intagliato
Cut-in printed
vinyl sticker

10 mm di abbondanza grafica su ogni lato
bleed 10 mm on each side

Cut - margine di taglio (dimensione finita)
Cut - cut line (real size)

Applicazione del livello di Cut (tinta piatta)
Application of Cut Level (spot color)

1 Creare la tinta piatta - Cut
Create a spot color named Cut

2 Applicare sovrastampa traccia
Select overprint fill

3 Creare il livello Cut, che contine 
solo i profili di taglio
Create a level Cut, that contains only
the cut contours



158 x 108 cm

150 x 100 cm

148 x 98 cm

Esempio
Example

Dimensione finita
Real size
150x100 cm

Abbondanza
Bleed
158x108 cm
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Telo pvc
PVC banner 

40 mm di abbondanza grafica su ogni lato
bleed 40 mm on each side

margine di taglio (dimensione finita)
cut line (real size)

area sicura -10 mm per lato (testo - loghi)
safe area -10 mm on each side (text - logos)


