PAD DA BANCO

CLASSIC

PAD DA BANCO CLASSIC
Pad da Banco in PVC antigraffio
e antiriflesso, accoppiato a mousse
sintetica antiscivolo, spessore totale
2,5 mm. Stampa in quadricromia
offset.
Ideale per scrivanie e banco
vendita.
Anche in versione Calendario.
Stampa:
Dato il supporto in PVC sul quale viene stampata la grafica i colori potranno subire
variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.

Formati standard

67,5x47,5 cm

DATI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL FILE GRAFICO

59,5x42 cm

• Richiedere i template per costruire la grafica correttamente.
• Il file grafico deve essere un impaginato in formato “.ai o .pdf”.
• Le immagini devono essere in formato “.jpg”, “.psd” o “.tif” ad alta risoluzione 300 dpi.
• Tutti i testi devono essere convertiti in tracciato e posizionati a 10 mm all’interno del taglio.
• La grafica dovrà avere un’abbondanza di 3/5 mm per lato.
• Nel caso di colori Pantone©, devono essere specificati con il proprio codice Pantone©.  
Potranno essere stampati come tali oppure convertiti in quadricromia a discrezione dell’ufficio grafico.
Per ulteriori informazioni tecniche contattare l’ufficio grafico
al nr. tel. 0422.725425 o via e-mail all’indirizzo grafica@silky.it
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PAD DA BANCO

ULTRASLIM

PAD DA BANCO ULTRASLIM
Pad da Banco in PVC antigraffio e
antiriflesso, stampato in quadricromia
offset + stampa di texture siliconica
antiscivolo sul retro per assicurare una
perfetta adesione al piano di lavoro.
Spessore totale 0,4 mm.
Ideale per scrivanie e banco
vendita.
Anche in versione Calendario.
Stampa:
Dato il supporto in PVC sul quale viene stampata la grafica i colori potranno subire
variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.

Formati standard

67,5x47,5 cm

DATI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL FILE GRAFICO

59,5x42 cm

• Richiedere i template per costruire la grafica correttamente.
• Il file grafico deve essere un impaginato in formato “.ai o .pdf”.
• Le immagini devono essere in formato “.jpg”, “.psd” o “.tif” ad alta risoluzione 300 dpi.
• Tutti i testi devono essere convertiti in tracciato e posizionati a 10 mm all’interno del taglio.
• La grafica dovrà avere un’abbondanza di 3/5 mm per lato.
• Nel caso di colori Pantone©, devono essere specificati con il proprio codice Pantone©.  
Potranno essere stampati come tali oppure convertiti in quadricromia a discrezione dell’ufficio grafico.
Per ulteriori informazioni tecniche contattare l’ufficio grafico
al nr. tel. 0422.725425 o via e-mail all’indirizzo grafica@silky.it
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