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Modalità generali per fornitura su supporto elettro nico di impianti pubblicitari
e/o qualsiasi altro materiale di stampa

DIMENSIONI

Dimensioni rivista: base 210 mm x altezza 297 mm
2/1 pagine in gabbia base 395 mm x altezza 270 mm
2/1 pagine smarginata base 420 mm x altezza 297 mm
2/1 pagine smarginata (incluso doppio taglio) base 426 mm x altezza 303 mm
1/1 pagina in gabbia base 185 mm x altezza 270 mm
1/1 pagina smarginata base 210 mm x altezza 297 mm
1/1 pagina smarginata (incluso doppio taglio) base 216 mm x altezza 303 mm
2/3 di pag. orizzontale in gabbia base 185 mm x altezza 180 mm
2/3 di pag. orizzontale smarginata base 210 mm x altezza 194 mm
2/3 di pag. orizzontale smarginata (incluso doppio taglio) base 216 mm x altezza 197 mm
2/3 di pag. verticale in gabbia base 120 mm x altezza 270 mm
2/3 di pag. verticale smarginata base 135 mm x altezza 297 mm
2/3 di pag. verticale smarginata (incluso doppio taglio) base 138 mm x altezza 303 mm
1/2 pag. orizzontale in gabbia base 185 mm x altezza 135 mm
1/2 pag. orizzontale smarginata base 210 mm x altezza 149 mm
1/2 pag. orizzontale smarginata (incluso doppio taglio) base 216 mm x altezza 152 mm
1/2 pag. verticale in gabbia base   90 mm x altezza 270 mm
1/2 pag. verticale smarginata base 104 mm x altezza 297 mm
1/2 pag. verticale smarginata (incluso doppio taglio) base 107 mm x altezza 303 mm
1/3 di pag. orizzontale in gabbia base 185 mm x altezza   90 mm
1/3 di pag. verticale in gabbia base   58 mm x altezza 270 mm
1/4 di pag. orizzontale in gabbia base 185 mm x altezza   65 mm
1/4 di pag. verticale in gabbia base   90 mm x altezza 135 mm
Isola base 140 mm x altezza 210 mm

FILE
- Formati: TIF, JPEG, JPG, EPS, PDF;
- I file devono contenere immagini ad alta risoluzione (300 dpi minimo), del formato CMYK, e devono

essere accluse tutte le fonts utilizzate;
- I file devono essere costituiti da una singola pagina;
- I file devono essere creati includendo il doppio taglio quando richiesto;
- Devono essere inclusi i crocini di registro per segnalare l'aria di taglio; è opportuno lasciare 3 mm di

abbondanza per lato.

TESTO
In caso di lavori con testo da impaginare, questo dovrà essere consegnato su un supporto magnetico
(a scelta tra quelli indicati) o trasmesso via E-Mail, con le seguenti caratteristiche:
- testo corrente;
- senza spazi tra una riga e l’altra;
- con tabulatore dove serve;
- assolutamente non impaginato.
Tali disposizioni sono valide tanto per testo composto su PC quanto per quello composto su MAC.
Possibilmente utilizzare WORD (o programma compatibile).
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MODALITA' DI INVIO
- CD ROM (VIDEO IMMAGINE SRL - Via Martiri della Liberazione 79/3 - 16043 Chiavari GE - Italy)
- E-MAIL (rid@rid.it)

VARIE
- Verificare l'integrità dei file prima dell'invio e assicurarsi che tutte le eventuali font e tutti i grafici siano

inclusi; il mittente è responsabile del contenuto dei file inviati.
- E' necessario allegare una prova colore del lavoro, generata direttamente dal file inviato e delle

dimensioni effettive (100%);
- Per eventuali invii di materiali via FTP, Vi preghiamo volerci contattare preventivamente.


