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Il team di ARTBOX.PUBLISH è a vostra disposizione tutto l‘anno, potete ordinare un agenda in qualsiasi momento!



INFORMAZIONI GENERALI SULL‘ AGENDA

Il nostro formato dell‘agenda: 

- 32 pagine con 12 immagini delle vostre opere d‘arte all‘interno

- Un‘immagine di copertina

- Un calendario con 12 mesi

- 3 pagine per le note

 

INFORMAZIONI SUL MATERIALE

COPERTURA: Carta lucida di seta PlanoJet 300g di alta qualità

PAGINE INTERNI: Carta PlanoJet 160g di seta lucida di alta qualità

STAPLE: Pinzatura con piegatura speciale del dorso

FORMATO: 21x21 cm



COME FUNZIONA L‘ORDINE DELLA VOSTRA AGENDA?

Passo 1: Ordinate la vostra agenda online su www.artboxpublish.com compilando il modulo d‘ordine online.

Passo 2: Riceverete un messaggio da parte nostra che vi spiegherà come potete inviarci le immagini per la vostra agenda tramite 
WeTransfer 

Passo 3: I nostri specialisti del design creeranno la vostra agenda per voi.

Passo 4: Non appena la agenda è pronta, vi invieremo un „Buon per la stampa“, il che significa: riceverete un link da noi via e-
mail dove potrete consultare la vostra agenda. In seguito potete inviarci un‘e-mail con tutti i vostri desideri di modifiche e adattamenti.

Passo 5: Faremo tutti gli aggiustamenti e vi invieremo la versione finale dell‘agenda per il controllo finale. Dopo aver ricevuto il 
vostro „ Buon per la stampa“, non sono più possibili ulteriori modifiche!

Passo 6: Non appena avremo ricevuto da voi il „ buon per la stampa“, stamperemo e vi invieremo la vostra agenda.

Passo 7: Regala o vendi la tua agenda ad amici, conoscenti e clienti! 

Passo 8: Potete riordinare la vostra agenda in qualsiasi momento! Vi preghiamo di contattarci direttamente tramite office@art-
boxpublish.com.



QUALI REQUISITI DEVONO SODDISFARE LE IMMAGINI 
PER L‘AGENDA?

Siete completamente liberi di scegliere quali immagini volete mostrare nella vostra agenda! Tuttavia, è molto importante che le 
immagini fornite siano in modalità colore CMYK!

Cos‘è la modalità colore CMYK?
RGB e CMYK sono le due modalità di colore più conosciute. In sostanza, lo schermo di un computer riproduce sempre i colori in mo-
dalità RGB, che è uno spettro di colori molto ampio. Una stampante, invece, stampa sempre in modalità CMYK, il che significa che 
ha quattro cassette a colori: ciano, magenta, giallo e contrasto (nero). Da questi quattro colori, la stampante mescola poi il colore 
corretto da stampare.

Prova di stampa
Se non sapete come convertire le vostre immagini in modalità colore CMYK, saremo lieti di assistervi. Avete la possibilità di prenotare 
una prova di stampa nel modulo d‘ordine. Quando prenotate una prova di stampa, stamperemo una copia campione della vostra 
agenda e controlleremo e, se necessario, regoleremo i colori in modo che non ci siano grandi deviazioni di colore durante la stampa 
delle vostre opere d‘arte.* 

* Anche quando si stampa in modalità CMYK, sono possibili minime deviazioni di colore. 



CONTATTO

Se avete domande relative al vostro ordine o desiderate una consulenza individuale, potete contattare il nostro team di ARTBOX.PUB-
LISH come segue

Telefono: +41 79 788 02 02
E-Mail: office@artboxpublish.com

Il team di ARTBOX.PUBLISH è a vostra disposizione tutto l‘anno, potete ordinare una agenda in qualsiasi momento!

mailto:%20office%40artboxpublish.com?subject=

