
PER CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO PER LA STAMPA
TO CREATE A GRAPHIC FILE FOR PRINT CORRECTLY
Le seguen�  indicazioni hanno lo scopo di aiutar�  a creare un fi le di stampa corre� o, oppure richiedi il nostro servizio di proge� azione 
grafi ca, in tal caso penseremo noi ad o�  mizzare il tuo fi le per la stampa applicando tu� e le verifi che necessarie.
The following instruc� ons aim to help create a correct fi le ready to print, or else request our graphic design service, in this case we will take 
care of op� mizing your fi le for prin� ng by applying all the necessary checks.

1. RISOLUZIONE - RESOLUTION
L’immagine contenuta nel fi le grafi co deve avere una risoluzione minima di 300 dpi.
The image in the fi le should a have minimum of 300 dpi resolu� on.

2. COLORE - COLOR
I fi le deve essere converito in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profi lo colore Fogra 39.
The fi les must be converted into CMYK (cyan, magenta, yellow, black) assinging the color profi le Fogra 39.

3. FONTS (CARATTERI) - FONTS
I font dovranno essere incorpora�  nel PDF o conver� �  in curve/traccia� .  
La misura minima del cara� ere stampabile è di 6 pt.
The fonts must be incorporated in the PDF or converted into curves.  
The minimum size for print is 6 pt.

4. FORMATO FILE - FILE FORMAT
Il fi le fi nale dovrà essere salvato in formato PDF per la stampa con compa� bilità Acrobat 7 e profi lo colore Fogra 39.
The fi nal fi le must be saved in PDF format with Acrobat 7 compa� bility and Fogra 39 color profi le.

A  AREA DISCO REMOVIBILE - REMOVABLE DISK AREA

Il cerchio tra� eggiato corrisponde alla parte di carta che va sollevata per accedere ai semi e alla torba. Consigliamo di posizionare qui 
un’immagine esplica� va sul funzionamento, oppure di u� lizzare l’icona già presente eventualmente ada� ando i colori della grafi ca 
presente.
The do� ed circle corresponds to the paper area that is raised to access the seeds and peat. We advise to put an instructory image of this 
process here, or to use the icon already available with the possibility to adapt the colors of the graphic.

A  LINEA DI TAGLIO - LINE CUT

La linea magenta con� nua iden� fi ca l’area di taglio ed è la dimensione reale del cube� o, tu� o ciò che è al di fuori non può essere stampato.
The con� nuos magenta line defi nes the cut area and it’s the real size of the cube, all elements beyond this line will be cut off .

B  MARGINI DELLA GRAFICA - GRAPHIC MARGINS

La linea nera tra� eggiata iden� fi ca l’area realmente stampabile che è di circa 3 x 3 mm. La grafi ca dovrà quindi essere dimensionata più 
piccola rispe� o alle misure del cubo. In caso di stampa dell’e� che� a adesiva personalizzata, la grafi ca può guadagnare quanche millimetro.
The do� ed black line iden� fi es the truly printable area which is approximately 3 x 3 mm. The graphics must therefore be sized smaller than 
the cube measurements. If the personalized adhesive label is printed, the graphics can gain a few millimeters.
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