
LA DIGITALE DIRETTA

AREE DI STAMPA E POSIZIONI DISPONIBILI

FORMATO FILE PER LA STAMPA DIGITALE DIRETTA

I file devono pervenire in formato PNG con fondo trasparente, in dimensione 14x16 pollici e posiziona-
mento relativo dell’immagine. Ambiente colore RGB.

entro A3

(e�ettivo 30x40)

entro A4

entro 12x12

Le dimensioni evidenziate sono disponibili per tutte le posizioni di stampa riportate (cuore, opposto 
cuore, petto, schiena). In digitale diretta non è possibile stampare sulle maniche. Per posizionamenti 
particolari, come precisi distanziamenti dal colletto, o stampa a ridosso di cuciture e parti esposte dei 
capi, contattare i nostri uffici per assistenza richiedendola in note.



LA DIGITALE DIRETTA

RICORDA, SCEGLI LA STAMPA DIGITALE DIRETTA

per le basse tirature o le campionature
per i capi in cotone o con bassa percentuale di fibre sintetiche
per stampe fotorealistiche, o vettoriali che non necessitino di colorazioni fluo, glitter o metalliche

La stampa digitale permette di riprodurre sia immagini vettoriali che fotografiche, lavorando esatta-
mente come una comune stampante per carta che funzioni con il metodo CMYK (anche se i file vanno 
creati in ambiente RGB). Non presentando impianti di stampa, è particolarmente indicata anche per la 
lavorazione di un solo pezzo.

In regola generale, come per la serigrafia, ogni stampa effettuata su un capo non bianco, necessità di 
un bianco di fondo per permettere ai colori sovrastanti di non contaminarne la tonalità con il colore 
del tessuto. Per questo, il consumo maggiore di inchiostro determina una differenza di prezzo calcola-
ta in automatico dal configuratore alla scelta del colore del modello.



LA DIGITALE DIRETTA

CAMBIO COLORE DI STAMPA O TIPOLOGIA PRODOTTO

Quando la stessa grafica va stampata in colori diversi, l’ordine va effettuato normalmente, indicando 
in note la necessità di abbinare colori di stampa diversi a colori di capo diversi.
Quando la stessa grafica va stampata su prodotti diversi, procedere alla composizione di ordini 
separati, e comunicare in note all’ordine (o con altro canale) la continuità tra i vari ordini: in questo 
modo, i prezzi unitari visualizzati per singolo ordine saranno più alti, ma verranno corretti al ribasso e 
ricomunicati dai nostri uffici.

PER QUALSIASI ALTRA RICHIESTA DI CHIARIMENTO, NON ESISTATE A CONTATTARCI, 

I NOSTRI UFFICI SONO A DISPOSIZIONE.


