
 

 

Requisiti tecnici per i portapenne Sublitextyle 

 
File in alta risoluzione (300dpi o superiore) o vettoriale, realizzato in quadricromia (per i colori 
Pantone il file deve essere necessariamente vettoriale), a misura reale con una abbondanza 

consigliata 10mm su ogni lato (minimo 5mm). Va considerato un margine di sicurezza interna 
alla misura finita (abbondanza esclusa) di almeno 10mm (in caso di leggeri spostamenti in 
fase di fustellatura) e la presenza dei bottoni di chiusura nella parte bassa della grafica. 
I crocini devono essere esterni alla grafica e le eventuali fustelle devono essere in formato 
vettoriale e separate dalla grafica. 
Tutti i testi devono essere convertiti in curve (in caso di testi non convertiti in curve, il file PDF 
deve avere le font incorporate) 
Formati: .jpg - .tif - .pdf - .ai - .eps 
Ingombro grafica stesa: 272x104mm + abbondanza - 4 facce da 68x104mm 
 
 

Requisiti tecnici per gli svuota tasche Sublitextyle 
 

File in alta risoluzione (300dpi o superiore) o vettoriale, realizzato in quadricromia (per i colori 
Pantone il file deve essere necessariamente vettoriale), a misura reale con una abbondanza 

consigliata 10mm su ogni lato (minimo 5mm). Va considerato un margine di sicurezza interna 
alla misura finita (abbondanza esclusa) di almeno 10mm (in caso di leggeri spostamenti in 
fase di fustellatura) e la presenza dei bottoni di chiusura nella parte bassa della grafica. 
I crocini devono essere esterni alla grafica e le eventuali fustelle devono essere in formato 
vettoriale e separate dalla grafica. 
Tutti i testi devono essere convertiti in curve (in caso di testi non convertiti in curve, il file PDF 
deve avere le font incorporate) 
Formati: .jpg - .tif - .pdf - .ai - .eps 
Ingombro grafica stesa: 235x235mm + abbondanza - piatto centrale 175x175mm 
 
 

Requisiti tecnici per le borse "Milano" e "Capri" 
 

File in alta risoluzione (300dpi o superiore) o vettoriale, realizzato in quadricromia (per i colori 
Pantone il file deve essere necessariamente vettoriale), a misura reale con una abbondanza 

consigliata 10mm su ogni lato (minimo 5mm). Va considerato un margine di sicurezza interna 
alla misura finita (abbondanza esclusa) di almeno 10mm (in caso di leggeri spostamenti in 
fase di fustellatura) e la presenza dei bottoni di chiusura nella parte bassa della grafica. 
I crocini devono essere esterni alla grafica e le eventuali fustelle devono essere in formato 
vettoriale e separate dalla grafica. 
Tutti i testi devono essere convertiti in curve (in caso di testi non convertiti in curve, il file PDF 
deve avere le font incorporate) 
Formati: .jpg - .tif - .pdf - .ai - .eps 



Modello "Milano" - Ingombro grafica stesa: grande 900x585mm + abbondanza - media 
675x440mm + abbondanza - piccola 550x360mm + abbondanza 

Modello "Capri" - Ingombro grafica stesa: grande 550x760mm + abbondanza - media 
430x580mm + abbondanza - piccola 340x440mm + abbondanza 
 


