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MANUALE
Cataloghi 294x294 mm (copertina)
Quando ordini una copertina per un catalogo e vuoi caricare il tuo file, é importante che abbia le giuste dimensioni. Nello specifico 

per la copertina bisogna rispettare dei requisiti.  In questo manuale vi spiegheremo in semplici passi come creare un perfetto 

disegno per il vostro catalogo.

Spessore
in mm

Numero di pagine
135 grammi 

Numero di pagine
170 grammi

Numero di pagine
200 gr lucido

6,76 24 - 72 24 - 50 24 - 50

11,25 74 - 146 52 - 100 52 - 100

15,75 148 - 200 102 - 150 102 - 150

20,24 152 - 200 152 - 200

Come carico il mio file?

Per i cataloghi lavoriamo con due file separati:

1. uno contenente la copertina

2. un altro contenente le pagine interne (separando le pagine in ordine in un 

unico file PDF)

Cosa é il margine?

Il margine é la parte del catalogo dove le pagine verranno attaccate alla 

copertina. Guarda l’immagine 1. Lo spessore di questo margine viene 

determinado da due fattori: 

- Numero di pagine interne;

- Tipo di carta delle pagine interne.

Per favore, segui i seguenti spessori a secondo delle caratteristiche di pagine.

Carica il file della tua copertina secondo lo spessore. Questo significa che il 

retro, il margine interno e il fronte staranno uno accanto all’alltro in una sola 

singola pagina.

La copertina verrá ripiegata ed incollata, questo significa che dovrá essere piú 

grande delle pagine interne. 

Sotto puoi vedere un esempio di una copertina per un catalogo 294x294 mm 

con 24 pagine interne, come spiegato.

Immagine 1

Il margine di una copertina

Questa deve essere la misura del tuo 

file!

Bordi = 23 mm, sempre segna quest’a-

rea con immagini/colori prima dei 

margini.

Dimensioni copertina, deve essere sem-

pre 3 mm piú grande dell apgine interne. 

Margine (segui la tabella per il corretto).

Cerniera = 11 mm (consigliamo di non 

mettere testo o immagini in quest’area).

Questa é la parte della copertina vicina 

al margine dove non vi é piú carta dopo,


