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Da 25 a 1.000 pz.
Su www.clicktoprint.it trovate tutte 
le tariffe, le specifiche tecniche, le 
quantità intemedie o superiori.

Consegna in 6 giorni
Con o senza imballaggio 
individuale incollato.

Caratteristiche
160 g tessuto bianco 100% cotone

165 g tessuto colorato 100% cotone

T-Shirt Fruit of the Loom® - Cotone filato Belcoro®

T-shirT personalizzaTe // S, M, L, XL e XXL / 12 colori a scelta

Indossate la vostra comunicazione

Eventi // Festival // Concerti // Marketing // Regalistica aziendale

Stampa serigrafica Stampa CMYK Spedizione gratuita

Caratteristiche del prodotto

Area di stampa
Formati: A5 - 13,2 x19,4 cm / A4: 19,4 x28,1 cm / A3 - 28,1 x 40,4 cm

MIX DI TAGLIE
Potete effettuare un ordine con 
taglie diverse. In fase d’ordine 
dovrete indicare la ripartizione 
nello spazio dei commenti.

Colori T-Shirt + rif. Pantone® Informazioni prodotto

- Tessuto 100% cotone

- Lavaggio max 40° al rovescio

- Non candeggiare

- Non asciugare a tamburo

- Stirare a rovescio max 150°

- Non lavare a secco

Bianco

Grigio chiaro - 2331 C

Blu royal - 7685 C

Verde smeraldo - 7727 C

Giallo - 1225 C

Nero

Rosso - 1945 C

Azzurro - 638 C

Blu oltremare - 296 C

Verde scuro - 5605 C

Arancione - 1585 C

Viola - 747 C

1 lato davanti A5

1 lato dietro A5

1 lato davanti A5 

1 lato dietro A3

1 lato davanti A4 

1 lato dietro A4

1 lato davanti A3 

1 lato dietro A3

1 lato davanti A4

1 lato dietro A4

1 lato davanti A3

1 lato dietro A3
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Raccomandazioni tecniche
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È sufficiente lavorare sul livello “quadricromia”, servendo-
si 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 desti-
nati 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.



Raccomandazioni tecniche
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Rispettate le zone di stampa indicate sui modelli.
Non c’è abbondaggio né zone di sicurezza

Assicuratevi che tutte le vostre immagini rientrino all’interno dell’area 
di stampa

Stampa da 1 lato: fornire 2 file

1 file PDF per la quadricromia (area di stampa)

1 file PDF per il bianco di sostegno*, area di stampa per il fronte (in 
nero 100%)

Stampa da 2 lati: fornire 4 file

1 file PDF per la quadricromia, area di stampa per il fronte

1 file PDF per il bianco di sostegno*, area di stampa per il fronte (in 
nero 100%)

1 file PDF per la quadricromia, area di stampa per il retro

1 file PDF per il bianco di sostegno*, area di stampa per il retro (in 
nero 100%)

* Se desiderate stampare solo il bianco, dovete fornire solo il file del 
bianco di sostegno (in nero 100%) e inserire un commento in fase di 
ordine: “stampa solo del bianco”.

T-Shirt stampa serigrafica    [ 3/3 ]

Quadricromia

Bianco di sostegno

Quadricromia

Bianco di sostegno

No quadricromia

Bianco di sostegno

Raccomandazioni
Vi raccomandiamo di mandarci un file vettoriale. I file immagine sono 
ammessi solo a 300 dpi minimo (oppure inviate anche uno scarico di 
responsabilità).
Dovete inviare anche un file JPG di controllo dove simulerete la posizio-
ne dell’area di stampa sul tessuto

ATTENZIONE: NON SI EFFETTUA LA STAMPA DAL FILE DI CONTROLLO

Per la stampa dei due lati dello stesso formato, dovete indicare il nome 
del vostro file: davanti e dietro e/o dovete aggiungere il file di controllo.

Bianco di sostegno: il bianco di sostegno deve contenere almeno le 
zone stampate in quadricromia; se ci sono dei colori deve necessaria-
mente esserci il sostegno del bianco.


