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Pieghevole A4 - 2 ante
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida !
Dimensioni del file: 303 x 216 mm
Dimensioni finali dello stampato: 297 x 210 mm

dimensioni effettive del foglio
distanza di sicurezza da piega e taglio: 5 mm
margine di abbondanza: 3 mm
linea della pigatura
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Se il lavoro è certificato
Nei lavori certificati è necessario lasciare uno spazio 
per inserire le certificazioni, seguendo poche regole 
dettate dall’Ente Certificatore.
Per ogni certificazione lasciare un’area di colore 
pieno, senza immagini e sfumature, di dimensioni 
minime 23x12 mm con all’interno un rettangolo di 
dimensioni 17x6mm.
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esempio 2
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Pieghevole A4 - 2 ante
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida !
Dimensioni del file: 303 x 216 mm
Dimensioni finali dello stampato: 297 x 210 mm

dimensioni effettive del foglio
distanza di sicurezza da piega e taglio: 5 mm
margine di abbondanza: 3 mm
linea della pigatura
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Pieghevole A4 - 3 ante

1
FRONTE

6
RETRO

5

1
FRONTE

5

3

Attenzione, rimuovere tutte le linee guida !
Dimensioni del file: 303 x 216 mm
Dimensioni finali dello stampato: 297 x 210 mm

dimensioni effettive del foglio
distanza di sicurezza da piega e taglio: 5 mm
margine di abbondanza: 3 mm
linea della pigatura

Se il lavoro è certificato
Nei lavori certificati è necessario lasciare uno spazio 
per inserire le certificazioni, seguendo poche regole 
dettate dall’Ente Certificatore.
Per ogni certificazione lasciare un’area di colore 
pieno, senza immagini e sfumature, di dimensioni 
minime 23x12 mm con all’interno un rettangolo di 
dimensioni 17x6mm.

certificazione
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Pieghevole A4 - 3 ante
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Attenzione, rimuovere tutte le linee guida !
Dimensioni del file: 303 x 216 mm
Dimensioni finali dello stampato: 297 x 210 mm

dimensioni effettive del foglio
distanza di sicurezza da piega e taglio: 5 mm
margine di abbondanza: 3 mm
linea della pigatura

100 mm 100 mm 97 mm
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Pieghevole A4 - piega a croce
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida !
Dimensioni del file: 303 x 216 mm
Dimensioni finali dello stampato: 297 x 210 mm

dimensioni effettive del foglio
distanza di sicurezza da piega e taglio: 5 mm
margine di abbondanza: 3 mm
linea della pigatura
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum. Sed ut per-
spiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum. Sed ut per-
spiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adi-
pisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis 

Se il lavoro è certificato
Nei lavori certificati è 
necessario lasciare uno 
spazio per inserire le 
certificazioni, seguendo 
poche regole dettate 
dall’Ente Certificatore.
Per ogni certificazione 
lasciare un’area di colore 
pieno, senza immagini e 
sfumature, di dimensioni 
minime 23x12 mm con 
all’interno un rettangolo 
di dimensioni 17x6mm.
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esempio 2

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adi-
pisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis 
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Pieghevole A4 - piega a croce
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida !
Dimensioni del file: 303 x 216 mm
Dimensioni finali dello stampato: 297 x 210 mm

dimensioni effettive del foglio
distanza di sicurezza da piega e taglio: 5 mm
margine di abbondanza: 3 mm
linea della pigatura
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum. Sed ut per-
spiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum. Sed ut per-
spiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam 


