X-LARGE

LARGE

STANDARD

Prezzi delle strutture Rollup, altezza cm 200

85
codice
GF101

100
codice
GF101L

120
codice
GF101XL

borsa per
trasporto

borsa per
trasporto

borsa per
trasporto

1-2 pezzi

3-4 pezzi

5-9 pezzi

oltre 10 pezzi

ricambio telo

€ 59

€ 55 € 48.30 € 44.10 € 35

prezzo
individuale
esclusa IVA

€ 88

€ 78

€ 70

€ 66

€ 38

prezzo
individuale
esclusa IVA

€ 103

€ 95

€ 82

€ 78

€ 45

prezzo
individuale
esclusa IVA

I prezzi sono validi per stampe tutte uguali, in caso di stampe diverse
valgono i prezzi delle singole quantità e per file forniti pronti per la stampa
(vedi pagina 2).
Ogni intervento grafico, sarà valutato a parte.
I prezzi comprendono :
1) struttura completa in alluminio con stampa su pvc
2) asta telescopica
3) borsa da trasporto
Suggerimenti tecnici:

200

testi e loghi
5 cm evitare
in questa area

testi e loghi
5 cm evitare
in questa area

85
100
120

Esempio utilizzo :

ISTRUZIONI FILE GRAFICI
Per l'invio delle istruzioni grafiche per la stampa o personalizzazione, vi preghiamo di seguire attentamente le
sottoindicate istruzioni.

STAMPA GRANDE FORMATO, ROLL-UP
Il file deve essere completo, impaginato, definitivo, delle dimensioni finali corrette.
Formati di files accettati: PDF, EPS, PSD, JPEG, TIF, CDR, AI, QXD, FH, IND (IDD).
Convertire i fonts (caratteri) in tracciati ed esportare in uno dei formati accettati (PDF fortemente consigliato
Se utilizzate JPG o altri formati compressi, ricordatevi di utilizzare un livello di qualità alto.
In caso di file con colori, evitare le sovrapposizioni di toni troppo simili
(es. un grigio 90% su un nero) e di differenziare i toni almeno di un 30%.
Dimensioni file: scala 1:1 minimo 100 dpi
Per le sagomature e fustellature dei supporti rigidi, i formati accettati sono :
.AI (Adobe Illustrator), .CDR (Corel Draw), .PDF (importabile)
In caso di effetti come trasparenze e sfumature vettoriali, che possono creare problemi in fase di stampa,
è fortemente consigliata la rasterizzazione degli effetti suddetti (trasformarli in immagini)
Indipendentemente da software utilizzato, usare lo spazio colore CMYK (quadricromia)
Includere sempre l'abbondanza di almeno 5 m/m per lato (ovvero una parte di grafica che va oltre il formato
desiderato. Serve a garantire che, in fase di rifilo, la grafica non venga mai tagliata)

REGOLE GENERALI
Il mancato rispetto delle citate indicazioni comporta l'addebito di € 50,00/ora per la ricostruzione di loghi
forniti su stampa cartacea o per la modifica di file inesatti, da rielaborare.
Non utilizzare i software di Desktop Publishing come Word, Powepoint, Excel, Publisher per la preparazione dei
files, in quanto lavorano in spazio colore RGB e non CMYK ed ad una risoluzione sempre inferiore al necessario.
Per la trasmissione dei file di grandi dimensioni, consigliamo di utilizzare uno di questi due siti:
We Transfer (www.wetransfer.com) - Jumbo Mail (www.jumbomail.me).
Gli altri file possono essere inviati per mail a grafici@busini.com
Qualsiasi altra informazione o chiarimento all'indirizzo grafici@busini.com
o per telefono al numero 0577 909446

