Block notes f.to 21x29,7 cm spirale metallica

Spirale metallica, informazioni generali.
E’ una lavorazione in cui le pagine interne e la copertina sono allestite tra loro tramite una spirale metallica, che
permette di sfogliare le pagine con estrema comodità. Il risultato è un prodotto di alta qualità, compatto e duraturo
nel tempo.

Realizzazione Copertina.
Aggiungi 3 mm di abbondanza per ogni lato della pagina. Dal lato della rilegatura mantenere testi ed immagini
a 10 mm dal margine.

Successione delle pagine copertina .
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Quindi se il formato del tuo libro è 210 mm x 297 mm devi creare una copertina:
Base: 3mm (abbondanza) + 210 mm + 3 mm (abbondanza) = 216 mm totali
Altezza: 3 mm (abbondanza) + 297 mm + 3 mm (abbondanza) = 303 mm totali

Area Sicura
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Realizzazione pagine interne.

E’ consigliabile posizionare i testi a 10 mm dal dorso e 5 mm dalla linea di taglio per evitare che siano
tagliati o poco leggibili in quanto troppo vicini al dorso.
Successione delle pagine.
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Colore e Risoluzione.
I colori possono apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa utilizzato; questo è dovuto

