IMPAGINAZIONE LIBRO
PAGINE INTERNE
Per impaginare correttamente i files adatti alla stampa, forniti tassativamente in PDF
bisogna seguire le seguenti regole. Tutte le pagine INTERNE che compongono il libro vanno
fornite in un’unico PDF, una sotto l’altra, mantenendo l’ordine cronologico (pag.1,
pag.2 ecc...). Il PDF deve essere impostato con le dimensioni del formato CHIUSO e
se il libro contiene pagine bianche è necessario inserirle nell’esatta posizione. Per l’impostazione della copertina seguire indicazioni della pagina successiva.

PAGINA SINGOLA
dimensione del file

(misura finale + 4 mm di abbondanza per lato)

dimensione del file

(misura finale + 4 mm di abbondanza per lato)

formato finale del libro

INCOLLATURA/LEGATURA

formato finale del libro

DIMENSIONE DEL FILE
la LINEA AZZURRA indica le esatte dimensioni del file da inviare, comprensivo del
margine di abbondanza che in questo caso è di 4 mm su tutti i 4 lati. Il MARGINE
DI ABBONDANZA è lo spazio che c'è tra il formato finale del libro e la
dimensione del file e verrà rimosso dopo il taglio.
In presenza di fondi colorati, elementi grafici o immagini al vivo estendere gli
elementi oltre la linea di taglio fino al bordo della dimensione del file (per evitare
bordi di taglio bianchi).
FORMATO FINALE
la LINEA NERA TRATTEGGIATA indica dove avverrà il taglio della carta ovvero il
formato finale del libro.
DISTANZA DI SICUREZZA

la LINEA ROSSA indica la distanza di sicurezza, minimo 8 mm all'interno della linea di
taglio e minimo 13 mm sul lato di incollatura o rilegatura (da tenere per inserire elementi grafici
e testi).

IMPAGINAZIONE LIBRO
COPERTINA
Per la copertina il PDF deve essere impostato con le dimensioni del formato APERTO
del libro compreso il dorso. Il fronte (parte esterna) e il retro (parte interna) possono

essere forniti in un’unico PDF, uno sotto l’altro.

COPERTINA LIBRO APERTO
dimensione del file
(misura pagina singola + 4 mm di abbondanza per lato + DORSO)
formato pagina singola

formato pagina singola

dimensione del file

(altezza libro + 4 mm di abbondanza per lato)

altezza finale libro

(dimensione dorso)

DIMENSIONE DEL FILE
la LINEA AZZURRA indica le esatte dimensioni del file da inviare (formato
pagina singola ripetuta 2 volte nella sua base + dorso X altezza, comprensivo del
margine di abbondanza che in questo caso è di 4 mm su tutti i 4 lati (il MARGINE
DI ABBONDANZA è lo spazio che c'è tra la linea di taglio e la dimensione del file).
In presenza di fondi colorati, elementi grafici o immagini al vivo estendere gli
elementi oltre la linea di taglio fino a questo margine.
LINEA DI TAGLIO
la LINEA NERA TRATTEGGIATA indica dove avverrà il taglio della carta, dopo
essere stata stampata ossia 4 mm all'interno rispetto alle dimensioni del file.
DISTANZA DI SICUREZZA
la LINEA ROSSA indica la distanza di sicurezza, 5 mm all'interno della linea di
taglio e di piega, da tenere per inserire elementi grafici e testi.
DORSO
la LINEA VERDE indica il dorso che varia in funzione del numero di pagine e della
grammatura della carta. Consultare la tabella illustrata nella pagine successiva per
desumere lo spessore.

TABELLA PER DETERMINARE IL DORSO

DORSO

la LINEA VERDE indica il dorso che varia in funzione del numero di pagine e della
grammatura della carta, consultare la tabella per desumere lo spessore.
La larghezza del dorso dovrà essere sommata alla larghezza delle pagine del libro
aggiungendo i soliti 4 mm di abbondanza per ogni lato.

TOTALE PAGINE

DORSO

TOTALE PAGINE

DORSO

52-60 pagine

3 mm

156-164 pagine

10 mm

68-76 pagine

4 mm

172-180-188 pagine

11 mm

84 pagine

5 mm

196 pagine

12 mm

92-100 pagine

6 mm

204 pagine

13 mm

108-116-124 pagine

7 mm

212-220 pagine

14 mm

132-140 pagine

8 mm

228-236-244 pagine

15 mm

148 pagine

9 mm

252-260 pagine

16 mm

