
IL RICAMO

AREE DI STAMPA E POSIZIONI DISPONIBILI

FORMATO FILE PER IL RICAMO

I file vettoriali sono preferibili, ma si può procedere alla realizzazione di un impianto di ricamo anche da 
un’immagine a buona risoluzione. I font presenti vanno allegati separatamente all’invio dei file, fermo 
restando la possibilità di variazioni di minima per rendere le parti ricamabili. le scritte sotto i 3 mm 
possono risultare non ricamabili.

entro 10x10
entro 10x5

Le dimensioni evidenziate sono disponibili per tutte le posizioni di ricamo riportate (cuore, opposto 
cuore, petto, schiena). Per altre posizioni, come le maniche, selezionare la dimensione richiesta in una 
qualsiasi delle posizioni disponibili, e indicare nelle note.

SELEZIONE DEI COLORI PER IL RICAMO

Il numero di colori disponibili per un ricamo sono al massimo 15. Senza indicazioni diverse, i colori del 
logo inviato vengono assimilita ai colori della nostra lista (vedi alla sezione specifica disponibile sul sito). 
Per colorazioni specifiche fuori gamma, si prega di prendere contatto con l’ufficio grafico. Questa opzio-
ne può comportare l’addebito di costi ulteriori.

entro 25x25

entro 25x10



IL RICAMO

TIPOLOGIE DI RICAMO

Il configuratore applica in automatico il ricamo diretto sul capo. Per scegliere, invece, una delle lavora-
zioni indicate qui, occorre segnalarlo nelle note, e verrete ricontattati in merito dai nostri uffici.

Il numero di colori disponibili per un ricamo sono al massimo 15. Senza indicazioni diverse, i colori del 
logo inviato vengono assimilita ai colori della nostra lista (vedi alla sezione specifica disponibile sul sito). 
Per colorazioni specifiche fuori gamma, si prega di prendere contatto con l’ufficio grafico. Questa opzio-
ne può comportare l’addebito di costi ulteriori.

RICAMO DIRETTO PATCH RICAMATA PER APPLICAZIONE TERMOADESIVA  O A FILO

VELLUTEX PATCH HD RICAMO BOMBATO 3D

PATCH RICAMATA



IL RICAMO

CAMBIO COLORE DI RICAMO O TIPOLOGIA PRODOTTO

Quando la stessa grafica va ricamata in colori diversi, l’ordine va effettuato normalmente, indicando 
in note la necessità di abbinare colori di filato diversi a colori di capo diversi.
Quando la stessa grafica va ricamata 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.

RICORDA, SCEGLI IL RICAMO

per la tenuta sui capi che subiscono lavaggi industriali o violenti
per l’effetto estetico che impreziosisce il capo
per l’applicazione su prodotti non stampabili, come pile e giubbotti

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

I NOSTRI UFFICI SONO A DISPOSIZIONE.


