
Manuale per il ritaglio del contorno
In pochi minuti sarai un professionista!

Per tutte le forme diverse da rettangolo e quadrato, la tua 

grafica deve includere la linea di contorno. Viene spiegato in 

questo manuale come fare ad aggiungerla.

Software da utilizzare:

- Adobe InDesign CS4 o una versione 

più recente

- Adobe Illustrator CS4 o una versione 

più recente

Step 1: Dopo aver completato la creazione della tua 

grafica con Adobe InDesign, è il momento di definire 

la forma nella quale desideri che sia tagliata.

Questo si ottiene utilizzando lo strumento matita per 

disegnare una linea nella forma che vogliamo. 

Nota: la linea deve essere un vettore, e non può essere 

riempita con colore! (Deve essere soltanto una linea di 

colore)

Lo spessore della linea deve essere di 0.5 punti, vedi 

immagine.

Step 2: Questa linea deve essere del colore giusto.

Apri la finestra “Campioni”, e scegli dal menu 

nell’angolo in alto a destra “Nuovo campione di 

colore..”

Rinomina questo nuovo campione come “Ritaglio del 

contorno”, e scegli “Tinta piatta” come tipo di colore.

Ti conigliamo di fare questo colore 100% magenta, 

così che sia visibile chiaramente.

La tu linea di contorno dovrebbe essere simile a 

questa:

Vai alla pagine seguente per ulteriori informazioni.



Step 3: Dal menu “Finestra” scegli “Attributi” nel 

sottomenu “Output”. Seleziona “Sovrastampa”, per 

evitare che la linea bianca sia visibile nella tua grafica. 

La tua grafica deve eccedere di almeno 5 mm dalla 

linea di contorno (questo si schiama sbordatura o 

abbondanza), in questo modo la grafica può essere 

ritagliata senza bordi bianchi indesiderati.

Se sei arrivato qui completando tutti gli step e 

sei soddisfatto con la tua grafica, puoi salvare il 

documento e convertirlo in pdf.

Ovviamente è possibile utilizzare anche Adobe 

Illustrator per disegnare la linea di contorno. Se hai 

finito puoi copiare questa linea e incollarla in InDesign.

Segui poi gli step che sono qui descritti per rendere la 

linea del colore e spessore giusto.

Organizzato semplicemente, senza problemi!


