
GUIDA ALLA PREPARAZIONE
DEL FILE PER LA STAMPA

Punto Metallico
Impaginazione Le pagine del file devono essere fornite singolarmente e non già 

affiancate, il file deve contenere sia l’interno che la copertina in 
ordine di lettura, anche se la copertina è stampata solo sul fronte si 
consiglia di inserire due pagine bianche come seconda e terza di 
copertina (il numero delle pagine del vostro file deve corrispodere 
al numero di facciate scelte in fase di preventivo)

Formato Il file deve essere in scala 1:1, quindi il formato del vostro file deve 
corrispondere al formato scelto in fase di preventivo, fatta 
eccezione per le abbondanze che naturalmente andranno oltre la 
dimensione finale del file.

Abbondanze Per evitare spiacevoli perfili bianchi nelle pagine in cui la grafica va 
a smarginare si consiglia di inserire 3 mm di abbonzanza per lato 
(se il formato finito è ad esempio 21x29,7 cm con le abbondanze 
diventa 21,6x30,3 cm)

Margine Si consiglia di mantenere un margine di almeno 1 cm tra il bordo e 
i testi e le grafiche che non devono smarginare.
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Colori Il file deve essere inviato in CMYK impostado Fogra 39 come 
profilo colore. Tutte le immagini e gli elementi che verranno 
inviati in RGB o con colori PANTONE saranno automaticamente 
converiti in CMYK.

Nero Il testo e le grafiche in nero devono avere la seguente 
percentuale colore: C 0, M 0, Y 0, K 100 e il nero deve essere in 
sovrastampa.

Risoluzione Consigliamo di inserire nel proprio file immagini di almeno 300 
dpi per una stampa ottimale, se infatti queste hanno risoluzione 
minore possono risultare sgranate in fase di stampa.
Anche il file deve essere esportato a 300 dpi

Testo e immagini Il testo deve essere convertito in contorno/curve e le immagini 
devono essere incorporate
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Non riesci a preparare il tuo �le? Scrivici a info@smartstampa.it, siamo disponibili 
per chiarire i tuoi dubbi e ad offrirti la possibilità di 
affidare al nostro staff la realizzazione della grafica.


