
Pieghevole A4 2 ante

Avvertenze:
Il cliente è ritenuto responsabile della corretta impaginazione dei �les inviati.
StampaGra�a non è responsabile della mancata esecuzione delle regole d’impaginazione descritte nella scheda tecnica
e, di conseguenza, non verrà dato seguito a risarcimenti e reclami.

• Formato del file da inviarci per la stampa: 30,3x21,6 cm
• Margine di abbondanza (è la di�erenza tra il formato �le e il formato �nito; in pratica è lo spazio
  che si deve lasciare per poter tagliare correttamente lo stampato): 3 mm su tutto il perimetro.
  Gli sfondi colorati (nell’esempio sotto ra�gurato, lo sfondo giallo) e gli elementi gra�ci che vuoi tagliare
  devono estendersi oltre il formato �nito �no al margine rosso del formato �le.
• Formato aperto del pieghevole finito: 29,7x21 cm; verrà consegnato piegato in f.to: 14,85x21 cm
• Distanza di sicurezza dal formato finito degli elementi grafici (testi, foto, ecc.) CHE NON SI VOGLIONO TAGLIARE: 5 mm
  E’ la distanza interna da tenere dalla linea di taglio dello stampato (linea del formato �nito) per evitare
  tagli indesiderati degli elementi gra�ci quali testi e immagini; è utile anche per un motivo estetico.
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