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I materiali da produrre in esecuzione sono dettagliati nelle n.4 schede seguenti, ciascuna corredata di 

specifico esecutivo (all. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4A+3.4B). 

Si richiede di predisporre la produzione dei n.4 prodotti stampando in offset e non in digitale. 

 

PRODOTTO N. 1 

Cartellina stampa 

f.to cm 53,5x40,5 aperto e cm 22x31 chiuso (comprese 2 bandelle da 9,5cm) 

carta patinata opaca da 350 gr.  

stampa 2 colori in bianca 

marchio fustellato  

verniciatura UV  

fustella 

dorso 0,5 cm 

 

PRODOTTO N. 2 

Pieghevole  

f.to aperto 30x45 cm 15x15 cm chiuso 

carta patinata opaca da 130 gr 

stampa 4 colori in b/v 

cordonato 

piegatura 12 facciate a parallelo 
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PRODOTTO N. 3 

Catalogo 80 pagine 

f.to 210x255 chiuso 

Interno: 80 pag. Stampato in quadricromia bianca e volta 

Carta interno patinata lucida 120 gr 

Copertina: 300 gr stampa 4 col. bianca e volta verniciatura uv spot sui dettagli solo in Bianca  

Rilegato brossurato 

 

PRODOTTO N. 4 

Cofanetto con alloggio contenitivo 

f.to 26,5x 34,5 chiuso 2cm di dorso 

carta splendorlux bipatinata da 380 gr. 

stampa 4 colori bianca e volta 

scatola incollata  

fondino fustellato e incollato con aletta per estrazione prodotto stampato 1 colore  bianca e volta  

 

 

 


