
LINEE GUIDA 
PER DESIGNERS



File vettoriale

Orizzontale

Profilo colore CMYK

Non modificare/ritoccare i livelli 
“Blackmark” e “Template”. 

Il livello White andrà modificato 
solo in caso di materiali Metallizzato 
o Trasparente. 

Crea la tua grafica agendo 
solamente sul livello Artwork.

Non modificare/ritoccare i livelli 
“Blackmark” e “Template”. 

Il livello White andrà modificato 
solo in caso di materiali 
Metallizzato o Trasparente. 

Crea la tua grafica agendo 
solamente sul livello Artwork.
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Il Template 



La linea lungo la quale la macchina 
performerà il taglio. Non posizionare elementi 
importanti nei pressi delle linee di taglio.

Linea di taglio

Estendi la tua grafica fino a questa linea per 
non incorrere in linee bianche antiestetiche 
dovute a piccoli offset nella fase di taglio.

Abbondanza

Questa area indica l’inizio dell’area saldata.
Questa area è ben visibile e stampata, ma è 
considerata un’area sensibile. 
Non posizionare qui elementi importanti 
come testi o loghi.

Saldature
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Il Template 
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Il Template 

Indica l’area dove verrà posizionata la zip 
(se questo optional è previsto nella tua busta). 
Come le saldature, è considerata un’area sensibile, 
anche se si tratta di un’area visibile e stampata.

Le tacche bianche e nere presenti sul livello 
“BlackMark” sono un’ulteriore indicazione per 
la macchina su dove effettuare il taglio.

Zip richiudibile

Tacca e Linea di Fede

Indica dove verranno posizionate le tacchette per 
agevolare l’apertura. Ti sconsigliamo di posizionare 
grafiche allineate a queste tacche, dal momento 
che si potrebbero verificare offset durante la stampa 
e che le grafiche si potrebbero spostare di 3 mm.

Invito all’apertura

L’area dove è considerato “sicuro” l’inserimento di 
elementi grafici di rilievo (testi, loghi, codici a barre, 
codici QR ecc...). Questa area non viene sottoposta 
a stress termico e meccanico durante la formatura 

della busta.

Area Sicura

Optional che il cliente può scegliere di inserire nella 
sua busta. Si tratta di un foro posizionato sulla parte 
superiore della busta, pensata per appenderla.

Euroforo



Il testo “ENGLISH” è troppo vicino all’Euroforo, 
potrebbe essere tagliato via.

La scritta sull’area della Zip è antiestetica 
e di difficile lettura.

Sono presenti testi piccoli sulle saldature, 
troppo vicini alla linea di taglio.

Il riempimento azzurro non è stato esteso fino 
alla linea dell’Abbondanza.

Esempio:



Zona della zip libera da elementi grafici

Colore di sfondo presente fino alla linea 
di Abbondanza

Migliore gestione dei testi sui lati della 
busta.

Esempio:



I colori hanno rese diverse 
in base al materiale su cui 
vengono stampati. 

Lo stesso colore può apparire 
molto diverso quando 
stampato su un Lucido 
piuttosto che su un Opaco, 
ad esempio. 

Io sono 
Opaco!

Io sono 
Lucido!

Linee Guida _4

I colori 
I colori hanno rese diverse 
in base al materiale su cui 
vengono stampati. 

Lo stesso colore può apparire 
molto diverso quando 
stampato su un Lucido 
piuttosto che su un Opaco, 
ad esempio. 

Io sono 
Opaco!

Io sono 
Lucido!
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I colori 



Le linee guida _5

Il Nero
Se prevedi l’inserimento di 
ampie zone nere nel tuo design, 
usa questo codice colore:

C=0 M=0 Y=0 K=100

K=100
BLACK
is the new

Dal momento che alcune zone della busta (nella 
fattispecie Zip e Saldature) vengono sottoposte ad un 
forte stress termico e meccanico, la presenza di un nero 
troppo ricco potrebbe generare imperfezioni nel design.

K=100
BLACK
is the new



K=100
BLACK
is the new

K=100
BLACK
is the new
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Il Nero
Prediligi dei materiali brillanti 
che valorizzino i colori, per non 
rischiare di ottenere un nero 
spento simile ad un grigio scuro.

Lucido
Trasparente Lucido
Metallizzato
Nylon

BL

AC
K-FRIENDLY

MATER IAL

Nota:
In uno dei progetti del campionario è prevista una grafica 
multimateriale a prevalenza nera, proprio per sottolineare i 
diversi modi con cui questo colore reagisce ai diversi materiali.

K=100
BLACK
is the new

Ottieni il miglior risultato con:
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Le immagini
Puoi inserire immagini raster 
nel tuo design, utilizzando 
alcune accortezze: Cagnolino_Doypack.tiff

Dimensioni:

73 mm x 73 mm

Risoluzione:

300 dpi

Spazio colore:

CMYK

Utilizza immagini a dimensione reale a 300dpi

Imposta il Profilo colore in CMYK (Fogra 39)

Salva l’immagine in TIFF

Incorpora l’immagine nel file Illustrator prima 
di esportare il file di stampa definitivo
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Il Bianco Selettivo
Il Bianco Selettivo è uno strato 
di inchiostro bianco molto 
coprente utilizzato per fornire 
una base bianca dove 
stampare la tua grafica per 
determinati materiali.

Le zone dove il B.S. non è presente 
risulteranno essere trasparenti in caso 
di materiali Trasparenti.

Le zone dove il B.S. non è presente avranno un effetto 
metallizzato in caso di materiale Metallizzato.

Il Livello WHITE

Dedicato esclusivamente 

alla gestione del B.S. 
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Testi, Codici & 
Tracce

Tt Attenzione alla leggibilità: non utilizzare testi 
troppo piccoli (non scendere sotto i 5 pt).

Assicurati che le aste dei font non 
scendano sotto la dimensione di 0,3 pt

ESPANDI I FONT!!!
Prima di salvare il definitivo di stampa.

Utilizza il nero CMY=0 K=100 per i tuoi 
testi neri/codici a barre/codici QR.

!

Aa

Traccia:

Lo spessore minimo stampabile è 0,3 pt.

Testi in negativo:

Mantieni un certo spessore del testo per non rischiare che
l’inchiostro in fase di stampa “inglobi” testi troppo sottili.

Codici a Barre e QR

Per ottimizzare la leggibilità dei codici, assicurati di dare 
loro un elevato contrasto e un’ampia area di contorno. 
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Lucido &
L. Trasparente

Finitura esterna:

Resa colori:

Resa del nero K=100:

Trasparenza:

LUCIDO TRASPARENTE:

Texture plastica, liscia e lucida

Vividi e brillanti

Nero vivido

Massima visibilità del prodotto

BL

AC
K-FRIENDLY

MATER IAL



Finitura esterna:

Resa colori:

Resa del nero K=100:

Trasparenza:

OPACO TRASPARENTE:

Plastica leggermente soft touch, brillantezza moderata

*File grafico a sinistra, busta stampata a destra.

Intensità dei colori ridotta*

Grigio scuro

Leggermente satinata, buona visibilità del prodotto

I materiali

Opaco &
O. Trasparente



Finitura esterna:

Resa colori:

Resa del nero K=100:

Bianco Selettivo:

EXTRA:

Molto lucida ad elevata brillantezza

Colori vividi e molto brillanti

Nero brillante

Possibilità di aggiungere effetti metallizzati

I materiali

Metallizzato

BL

AC
K-FRIENDLY

MATER IAL



Finitura esterna:

Resa colori:

Resa del nero K=100:

La finitura esterna di Carta e Carta Alluminio è la stessa.

CARTA E ALLUMINIO:

Texture carta, finitura semi-opaca

Intensità colori moderata

Nero opaco  

I materiali

Carta &
Carta Alluminio



I materiali

Riciclabile &
Rici. Trasparente

Finitura esterna:

Resa colori:

Resa del nero K=100:

Trasparenza:

RICICLABILE TRASPARENTE:

Texture plastica, semi-lucida

Vividezza moderata

Nero opaco

Ottima visibilità del prodotto



I materiali _1

Lucido &
L. Trasparente

Finitura esterna:

Resa colori:

Resa del nero K=100:

Trasparenza:

LUCIDO TRASPARENTE:

Texture plastica, liscia e lucida

Vividi e brillanti

Nero vivido

Massima visibilità del prodotto

BL

AC
K-FRIENDLY

MATER IALNylon BL

AC
K-FRIENDLY

MATER IAL

Materiale più rigido per il confezionamento di polveri e farine.

MATERIALE MULTISTRATO:



Il definitivo di stampa

Crea il tuo design

Controlla che nel livello Artwork non ci siano tinte piatte

Espandi tutti i font

Incorpora tutte le immagini dal pannello Collegamenti

Gestisci il Bianco Selettivo (se necessario)

1.

2.

3.

4.

5.

6. Salva il documento in formato pdf “Qualità
Tipografica” in scala 1:1, non protetto da password,
senza crocini di registro e abbondanze.



Thank you!




