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Da 1 a 20 pz.
Su www.clicktoprint.it trovate tutte 
le tariffe, le specifiche tecniche, le 
quantità intemedie o superiori.

Consegna in 5 giorni

Imballaggio
Cartone doppia onda

Caratteristiche
110 g tessuto bandiera ignifugo M1

Quadricromia fronte
Finitura: bacchetta di legno + cordino

280 g satinata M1

Stampa in quadricromia fronte
Finiture: bacchetta in PVC o ALLUMINIO a pressione 
(superiore e inferiore)

210 g tessuto poliestere ignifugo M1

Quadricromia fronte
Finitura: velcro

Affissione sospesa // Affissione grandi superfici // Tende // Rivestimenti a parete // Decorazione

Stampa a sublimazione Stampa CMYK Spedizione gratuita

Caratteristiche del prodotto

Vantaggi del prodotto
Possibilità di stampare più grafiche in un solo ordine (es: 5 
kakemono ordinati con 5 grafiche differenti).
Questo prodotto è l'ideale per una comunicazione verticale e visibile 
da lontano.
Uso interno: 210 g poliestere ignifugo M1 e 280 g satinato M1
Uso esterno: 110 g tessuto bandiera ignifugo M1
Le finiture proposte permettono di tenere il prodotto in sospensione.

Formati
60 x 160 cm
80 x 120 cm
80 x 180 cm
100 x 200 cm
120 x 250 cm

KAKEMONO IN TESSUTO  // 60x160 cm / 80x120 cm / 80x180 cm / 100x200 cm / 120x250 cm

La comunicazione sospesa di alta gamma



Consigli di preparazione
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È sufficiente lavorare sul livello “quadricromia”, servendosi 
dei riferimenti visivi delle cornici e una volta finalizzato l’e-
secutivo, 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 neces-
sariamente 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 ele-
menti che non devono essere tagliati durante la fase di rifilo in ta-
glierina 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.
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I modelli sono in scala 1:1 e vanno salvati a 100 dpi

Verificate le zone da rispettare in funzione della finitura che avete scelto

80 x 120 cm 60 x 160 cm 80 x 180 cm 100 x 200 cm 120 x 250 cm
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KAKEMONO CON BACCHETTA A PRESSIONE (IN ALTO E IN BASSO) OPPURE VELCRO
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ClickToPrint  • • •  L’evoluzione della stampa

I modelli sono in scala 1:1 e vanno salvati a 100 dpi

Verificate le zone da rispettare in funzione della finitura che avete scelto

80 x 120 cm 60 x 160 cm 80 x 180 cm 100 x 200 cm 120 x 250 cm
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KAKEMONO CON RISVOLTO: 5 CM IN ALTO - 2,5 CM IN BASSO


