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SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DA PARTE DEL CLIENTE

Se la grafica è fornita dal cliente o da un grafico esterno occorre rispettare le seguenti specifiche:

1. Le realizzazioni possono pervenire su CD, DVD, chiavetta USB, Internet (via email o WeTransfer)

2. Gli applicativi preferibilmente utilizzati sono: Photoshop, lllustrator, lnDesign.

3. Fornire sempre uno stampato cartaceo (possibilmente ad alta risoluzione) come menabò del file 
da stampare aggiornato di tutte le modifiche, specificando sempre i colori utilizzati.

4. Allegare sempre tutti i font utilizzati. Convertire i caratteri in tracciati (curve) nei casi in cui il testo 
non sia molto ampio o si utilizzino caratteri particolari.

5. Le immagini utilizzate devono essere ad alta risoluzione (non meno di 300 dpi), registrate nei 
formati TIFF, PDF o EPS in metodo CMYK, Scala di grigio e/o Bitmap. Tutte le immagini devono 
possibilmente essere in scala 1:1. Le immagini utilizzate per l’impaginazione vanno inserite nella 
stessa cartellina che contiene l’impaginato. Vanno controllati i collegamenti e gli aggiornamenti 
apportati alle immagini.

6. Se la grafica o lo sfondo sbordano da quelle che sono le dimensioni finite dell’elaborato (buste, 
scatole, cataloghi e affini), occorre considerare SEMPRE 5 mm per parte di abbondanza oltre il 
formato esatto, se il materiale deve essere fustellato; mentre in tutti gli altri casi·sono sufficienti 
2/3 mm per parte.

7. Si consiglia di realizzare i testi piccoli in nero (black 100) per evitare problemi di fuori registro.

8. Per i lavori fustellati, prima di procedere allo sviluppo della grafica, richiedere sempre all’azienda 
la traccia della fustella, che vi può essere inviata anche via e-mail. Questo è molto importante 
perché nella traccia da noi fornita sono già considerate:

 - le riserve per l’incollatura

 - la resa in base alla quantità richiesta

SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DA PARTE NOSTRA

La grafica quale buste, cataloghi, depliant, scatole e affini è composta da diversi elementi, che 

devono essere forniti con adeguate specifiche per una realizzazione corretta del materiale. Questi

elementi sono: testi, immagini fotografiche ed immagini o grafica vettoriale, che per una ottimale 

realizzazione da parte nostra devono essere forniti con determinate. specifiche.

1. l TESTI: devono essere realizzati al computer e registrati in formato Word (.doc) o RTF.

2. LE IMMAGINI: Se in formato digitale devono pervenire in uno di questi formati: TIFF per Mac 
o PC (senza compressione LZW), EPS, Photo CD, BMP. l metodi cromatici devono essere: 
CMYK, Scala di grigio, o Bitmap. La risoluzione non deve essere inferiore ai 300dpi per le 
immagini in CMYK e Scala di grigio e 450dpi per le Bitmap. La dimensione fornita deve essere 
rispondente a quella finale di stampa (Scala 1 :1).

3. Se il materiale perviene tramite internet, vanno rispettati i punti sopraindicati. Qualora i documenti 
fossero molto pesanti, potete inviare i documenti tramite WeTransfer.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti relativi a quanto sopra indicato, è possibile contattare il 
laboratorio grafico della Litocartotecnica Citienne:
Tel. 0543 480580
E-mail: lab.grafico@citienne.com


