Caratteristiche del prodotto
Flycut
FLYCUT

Da 500 a 10.000 pz.

Un servizio tutto compreso: volantino + fustella + fustellatura

Su www.clicktoprint.it trovate tutte
le tariffe, le specifiche tecniche, le
quantità intemedie o superiori.

Volantini per eventi // Promozioni // Biglietti d’auguri // Direct markenting

Caratteristiche

Fustelle standard

300 g patinata lucida
350 g patinata opaca

Formato massimo: 14,5 x 17,5 cm
Rotondo, Cuore, Stella, Fumetto, Nuvola, Buddha, Centrino
Cartellino da porta

Quadricromia Fronte/Retro
Fustellatura con fustella esistente
Non plastificato
Plastificazione opaca o lucida Fronte/Retro
Plastificazione opaca Fronte/Retro + vernice UV selettiva

Nuovi modelli
1 - Appendiabiti
2 - Specchietto retrovisore
3 - Cartellino da porta formato grande

Grazie all’ammortizzazione dei costi di fustella, il flycut è
proposto a un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Stampa Offset

3

1

210 x 150 mm
Stampa CMYK

ClickToPrint

150 x 210 mm

Spedizione gratuita

L’evoluzione della stampa

Consegna in 8 giorni
Imballaggio
Cartone doppia onda
Film termoretraibile
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Vantaggi
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100 x 250 mm

Raccomandazioni tecniche
Flycut
È sufficiente lavorare sul livello
“quadricromia”, servendosi dei
riferimenti visivi delle cornici e
una volta finalizzato l’esecutivo, spegnere o cancellare i livelli di riferimento per non farli
apparire nel file finale: dovranno essere visibili solo i segni
di taglio e la vostra immagine.
Le cornici nel file di Illustrator
indicano le differenti zone da
rispettare durante la creazione
dei vostri progetti destinati alla
stampa. Sono bloccati e non
verranno stampati.
NON SBLOCCATELI PER USARLI.
Registrando in PDF, non appariranno: se voi li riattiverete,
ClickToPrint non sarà responsabile di questa operazione.

CORNICE BLU: ABBONDAGGIO
Tutti gli elementi grafici che arrivano a
filo con il taglio devono necessariamente
sbordare almeno fino a questa zona oltre
il formato finito
CORNICE ROSSA: FORMATO FINITO
Questa cornice è quella che definisce il
vostro formato finito dopo il taglio.
CORNICE VERDE: ZONA DI SICUREZZA
Questa cornice definisce il margine interno di sicurezza; tutti gli elementi che non
devono essere tagliati durante la fase di
rifilo in taglierina è consigliabile che siano posti all’interno di questa zona. Infatti malgrado la precisione delle taglierine,
il taglio può essere leggermente spostato
e quindi questi 3 mm servono come margine di sicurezza.

Modello cartellino da porta
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L’evoluzione della stampa
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Raccomandazioni tecniche
Flycut

67 x 170 mm

170 x 100 mm

140 x 140 mm

140 x 140 mm

140 x 140 mm

140 x 140 mm

111,5 x 170 mm

140 x 123,5 mm
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Raccomandazioni tecniche
Flycut

ATTENZIONE: per questi modelli, potete realizzare i vostri file di lavoro
sia fronte che retro
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È più semplice usare il file su tutta la superficie del
modello per creare l’abbondaggio

L’evoluzione della stampa

