
Vuoi assicurarti che la tua grafica sia pronta per la stampa? Dai un'occhiata alla nostra guida alla 
grafica con tutto quello che dovresti sapere. 

Vuoi saperne di più?
Visita il nostro Help Center o contatta 
i nostri esperti per avere un consiglio.

Nel caso in cui non tutte le specifiche corrispondano, verificheremo e 

adatteremo manualmente la tua grafica. Potrai controllare e approvare 

la tua anteprima di stampa prima di mandare l'ordine in produzione.
help center contatta

Come viene piegato?
Qual è la piegatura migliore per la tua grafica? I nostri modelli sono composti da 2 pagine. La prima pagina 

del pieghevole corrisponde all'esterno e la seconda pagina all'interno. Ti consigliamo, prima di approvare 

l'anteprima di stampa, di controllare che la linea di piegatura sia al posto giusto.

Piegati una volta (in orizzontale o verticale) in due parti uguali che combaciano perfettamente.

Piegatoi due volte nella stessa direzione. Una parte del pieghevole è più piccola di 3 mm in modo 
da inserirsi all'interno delle altre due ante.

Pighevoli a due ante

Pieghevoli a portafoglio

Guida sul file di stampa per pieghevoli
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Piegati due volte in direzione opposta a formare una  fisarmonica. Le tre parti hanno la stessa larghezza. 

Piegati tre volte nella stessa direzione. Questo formato ha una pagina in più rispetto ai pieghevoli 
a tre ante a portafoglio

Pieghevoli a fisarmonica

Pieghevoli a quattro ante a portafoglio

Guida sul file di stampa per pieghevoli
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Vuoi saperne di più?
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la tua anteprima di stampa prima di mandare l'ordine in produzione.
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Guida sul file di stampa per pieghevoli

Piegati tre volte in direzione opposta. Questo formato ha due pagine in più rispetto al pieghevole a tre ante.

Piegati due volte, la seconda piega è perpendicolare, quindi trasversale, rispetto alla prima piega.

Pieghevoli a quattro ante a fisarmonica

Pieghevoli a croce
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