
QUANTITà
Non c’è un quantitativo minimo d’ordine e puoi selezionare taglie e colori in base alle tue esigenze (4 S rosse
+ 3XXL verdi, ecc), ma ti ricordiamo che il prezzo varia in base alla quantità scelta (+ stampi + risparmi).
Nella scheda dettaglio di ogni prodotto troverai uno schema relativo alle misure.

persoNAlIzzAzIoNI
Se vuoi stampare la stessa grafica su diverse tipologie di prodotti (t-shirt uomo, t-shirt donna, felpe, ecc) crea il 
preventivo per la prima tipologia di prodotto (esempio tshirt uomo) e inseriscilo nel carrello. Poi scegli la secon-
da tipologia di prodotto (esempio tshirt donna) e associala alla prima personalizzazione.

AreA DI sTAMpA e posIzIoNe
Abbiamo diversi formati di stampa possibili, che possono variare in base alla tipologia di prodotto
che viene scelto. Il tuo file deve stare all’interno del formato prescelto:
- A4 (29,7 x 21 cm)
- A3 (42 x 29,7 cm)
- 50 x 35 cm

IsTrUzIoNI per reAlIzzAre UN preVeNTIVo 
e per lA CreAzIoNe DI UN FIle CorreTTo 
per lA sTAMpA
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ForMATo Del FIle per sTAMpA serIGrAFICA
Accettiamo file in formato PSD, PDF, AI a dimensione di stampa (scala 1:1).
La risoluzione ottimale dei file è 300 dpi. Eventuali font convertiti in tracciato.
Sconsigliamo l’utilizzo di font minori di 20 pt. e caratteri light o troppo sottili. Il tratto minimo stampabile è di 2 pt. 
La grafica dovrà quindi essere semplice, meglio se vettoriale e con colori pieni. Sei in difficoltà con la realizza-
zione del file? Nessun problema contattaci e ti aiuteremo noi!

NUMero DI ColorI e ToNAlITà 
Ecco alcuni esempi per aiutarti a capire a quanti colori è la grafica che vuoi stampare. Ricordati che i colori che 
visualizzi nel tuo schermo possono variare in base alla tipologia e alla risoluzione del tuo monitor. Se hai esi-
genze particolari, con un piccolo sovrapprezzo, potrai inserire dei codici pantone, altrimenti fidati di noi, con la 
nostra esperienza realizzeremo al meglio il tuo lavoro.
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IsTrUzIoNI per reAlIzzAre UN preVeNTIVo 
e per lA CreAzIoNe DI UN FIle CorreTTo 
per lA sTAMpA



CAMBIo Colore DI sTAMpA
Questa opzione deve essere selezionata se intendi stampare la stessa grafica in colori diversi in base al mate-
riale scelto o semplicemente per un tuo gusto personale (ad esempio 25 maglie nere con la stampa bianca e 25 
maglie bianche con la stampa nera).

IsTrUzIoNI per reAlIzzAre UN preVeNTIVo 
e per lA CreAzIoNe DI UN FIle CorreTTo 
per lA sTAMpA

BozzA GrAFICA GrATUITA
Carica i file di stampa e scrivi tutte le informazioni utili per la personalizzazione.
Una volta effettuato l’ordine, avrai a disposizione un grafico che ti invierà tramite e-mail una bozza grafica.
Solo dopo la tua accettazione la merce verrà inviata alla produzione.

seI IN DIFFIColTà CoN lA reAlIzzAzIoNe Del FIle?
NESSUN PROBLEMA CONTATTACI (shop@sericraft.com) E TI AIUTEREMO NOI!

HAI AlTrI DUBBI?
LEGGI LE NOSTRE F.A.Q. O CONTATTACI (shop@sericraft.com) 




