
LA SERIGRAFIA

AREE DI STAMPA E POSIZIONI DISPONIBILI

FORMATO FILE PER LA STAMPA SERIGRAFICA

I file accettati sono in formato PDF, AI, PSD, con dimensione di stampa in scala 1:1. Possono essere 
accettati anche formati immagine come PNG, TIFF e PNG previa valutazione di un’adeguata risoluzio-
ne, che deve essere di almeno 300 Dpi a dimensione reale. I font presenti vanno sempre convertiti in 
tracciato.

Attraverso gli ordini da sito, il sistema permette di selezionare le posizioni preimpostate per spalle, 
taschino (dimensione entro 12x12) e petto (entro A3). Alle due dimensioni di stampa corrispondono 
prezzi diversi, e non sono previsti prezzi per dimensioni intermedie.
Per le shopper,e altri prodotti, le indicazioni massime di stampa sono indicate nella descrizione del pro-
dotto.
I posizionamenti e dimensioni non previsti dal preventivatore, sono comunque assimilabili per colori e 
dimensioni alle opzioni previste: ad esempio, una stampa su manica da 10x30 cm, sarà assimilata ad un 
fronte entro A3; in questo caso, è bene specificare nelle note all’ordine o prendere contatto con i nostri 
uffici.

entro 12x12

entro A3

entro 20x30



LA SERIGRAFIA

ESEMPI PER INDIVIDUARE IL NUMERO DI COLORI DI STAMPA

RICORDA, SCEGLI LA SERIGRAFIA

per le tirature medio/alte
per la tenuta ai lavaggi continuativi
per la versatilità dei prodotti di applicazione

Stampa 1 colore Stampa 4 colori

QuadricromiaQuadricromia

Stampa 2 colori Stampa 3 colori

Stampa 5 colori Stampa 6 colori

La serigrafia permette, attraverso l’uso della retinatura di stampa, di realizzare effetti ombra sia su grafi-
che vettoriali che fotografiche, muovendosi quindi dalle semplici stampe al tratto fino alle quadricromie. 
Sotto queste ultime rientrano tutte quelle grafiche che debbano avere una resa fotografica andando a 
lavorare dalla quadricromia pura, alla esacromia.

In regola generale, 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. In fase di ordine 
questo elemento va tenuto in considerazione solamente per calcolare la stampabiliità di un’immagine, 
in quanto Arsenale delle Tshirt assorbe il costo del colore di fondo senza addebiti al cliente. Per tanto, 
una grafica a 3 colori visibili, andrà calcolata sempre come stampa a 3 colori sia su tshirt colorata che su 
bianca. Di contro, una stampa a 6 colori su capo bianco non potrà essere traslata senza adattamenti su 
un capo colorato, in quanto uno dei 6 colori disponibili andrà utilizzato per il bianco di fondo.



LA SERIGRAFIA

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 sepa-
rati, 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 ricomu-
nicati dai nostri uffici.

Effetto rovinato Effetto laminato

Effetto glitter Effetto rigonfiato

ALTRI EFFETTI DI STAMPA


