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Ottica
Usate la superficie di tappi per promuovere la vostra azienda.

È possible scegliere tra le diciture in posizione diritto

anche in posizione di girare intorno.

Usate tutta la superficie per la scrittura e il motivo grafico.

La scrittura dovrebbe essere chiaramente leggibile.

Un motivo di immagine calmo, non troppo dettagliato ha un effetto più forte
sullo sfondo del tappo.

Il vostro logo aziendale esistente viene inserito - indipendentemente dalla quantità di tappi ordinati- in
un timbro di tappi. I costi per l´elaborazione é 45,00 € per timbro.

Korkindustrie Trier GmbH & Co. KG

www.korkindustrie.de
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Dimensioni
Superficie utilizzabile-pressione laterale
Le misure
Tappi di vino
Tappi di vino
Tappi di vino

38 x 24mm
44,5 x 24mm
49 x 24mm

max. largo
35mm
40mm
43mm

max. grosseza
65mm
65mm
65mm

Superficie utilizzabile- Timbro di testa
Il diametro massimo di un sigillo rotondo per tappi è di 20 mm per tappi per vino e 25 mm per
tappi di champagne. I sigilli, che sono quadrati nella base, sono regolati di conseguenza che
tuttavia la diagonale non deve superare i 20 mm

Requisiti tecnici
Grafica e caratteri come modello digitale su un disco o e-mail
Logi e stemmi
Formato:
Risoluzione:
Colore:

tiff, jpg, cpt, cdr (fino versione X7), eps, ai, pdf
almeno 300dpi
nero / bianco 1 Bit

Le parole
Formato:
Risoluzione:
Colore:
Particolaritá:

cdr, eps, ai, pdf (vettorializzato)
almeno 300dpi
nero / bianco 1 Bit
Testo convertito in curve o con consegna di font come True Type
-le carattere di scrittura (.ttf) per Windows
Il file devono essere in un formato legibbile per Windows

Consegna di presentazione
E-Mail:

info@korkindustrie.de

Post:

Korkindustrie Trier GmbH & Co. KG
Filscher Wäldchen
54296 Trier
Germania

Korkindustrie Trier GmbH & Co. KG

www.korkindustrie.de

