
LINEE GUIDA GRAFICHE

Consigli per la corretta preparazione del file
per la lavorazione dei tappeti PERSONALIZZATI.

INTARSIATI:

  I file devono essere inoltrati in formato PDF vettoriale (ai), eps oppure JPG/PNG in alta risoluzione
 (minimo 150 dpi) ed in scala 1:1 (grandezza reale).

  La grafica deve avere un margine di distanza minimo di 2 cm da tutti i bordi (consigliati 4cm).

  Non è possibile riprodurre effetti trasparenza, sfumature o tinte piatte. Questo articolo viene intarsiato e 
 non stampato. Vi invitiamo ad avvalervi della campionatura / scheda tecnica del prodotto per la decisione
 della scelta cromatica.

  Tutti i dettagli devono avere la dimensione minima idonea alla lavorazione (compresi gli spazi fra le lettere
 e gli occhielli delle stesse):
 • 7-8mm per gli articoli in Cocco Sintetico e Grate
 • 10-12mm per gli articoli in Ri.Vi.
 • 10-12mm per gli articoli in Cocco Naturale

  Il tracciato realizzato deve essere composto dal minor numero possibile di punti al fine che la lama del 
 plotter di taglio possa scorrere in modo fluido (diversamente rischierebbe di incepparsi e rompersi), lunghe
 serie di punti di ancoraggio ravvicinati rischiano di compromettere la buona riuscita dello zerbino.

  I font devono essere incorporati e trasformati in tracciati, così come le linee, le forme e i testi ai quali sono 
 stati assegnati punti alla traccia per renderli più spessi.

  Tutti i tracciati devono essere chiusi e possibilmente non sovrapposti.

STAMPATI (Super Personalizzato):

  I file devono essere inoltrati in formato PDF vettoriale (AI / CDR), EPS oppure JPG / PNG in alta risoluzione 
 (minimo 300 dpi) ed in scala 1:1 (grandezza reale). I file generati con Photoshop devono essere esportati 
 in un unico livello in formato TIFF, JPG, BMP o PSD, avendo cura di non includere segni di taglio o crocini 
 di registro.

  La grafica deve avere un margine di distanza minimo di 4cm da tutti i bordi in caso di scritte e loghi.

  Per la stampa di loghi fare affidamento alla scheda tecnica / campionatura del prodotto per la scelta 
 cromatica, in quanto non è possibile stampare tinte piatte o colori Pantone.

  Per la stampa a tutto tappetto i file verranno gestiti come immagini raster e vi invitiamo a tenere in 
 considerazione la tolleranza del +/- 3% a cui è soggetto questo prodotto per il calcolo del margine. In 
 questo caso non è possibile chiedere la modifica di un colore in quanto il file viene convertito in un’unica 
 immagine fotografica.

  Le scritte e i loghi devono avere una dimensione minima idonea per una buona resa di stampa (almeno 
 5-6mm, consigliati 8mm).

  I font devono essere incorporati e trasformati in tracciati, così come le linee, le forme e i testi ai quali sono 
 stati assegnati punti alla traccia per renderli più spessi.

  In caso di file vettoriale tutti i tracciati devono essere chiusi, prestando attenzione alle sfumature e alle 
 trasparenze che in fase di stampa verranno convertite in immagini raster.

Per i file non idonei, il nostro comparto grafico è a disposizione per la correzione o la creazione della grafica.

Per la lavorazione faranno fede le nostre bozze grafiche che vi saranno inviate entro 24/48 ore dalla ricezione 
del file.
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