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Questo documento descrive il kit base fornito alle associazioni e agli utenti.
Chiunque lo desideri potrà scaricare l’intero kit o parti di esso, a seconda delle 
proprie esigenze, con la raccomandazione di seguire le istruzioni di questo 
documento.
Le cornici nere sono inserite in questo documento solo per facilitare la lettura, 
non esistono nei fi le forniti.
Ogni cartella del kit (tranne Facebook e Instagram) è composta da tre sottocartelle:

ORIGINALE: contiene il fi le originale .AI costruito in Illustrator CC 2020 per 
Mac, e le font utilizzate. Ogni fi le è accompagnato dalla relativa versione con il 
testo già trasformatro in tracciati per evitgare ogni tipo di incopatibilità per un 
eventuale ricorso a una tipografi a esterna. Su questo ultimo sono costruiti gli 
eventuali .EPS e .PDF.

STAMPA: contiene i fi le indicati per la stampa, in alta risoluzione (300dpi) e 
quadricromia. Ogni fi le è fornito in misura precisa senza smarginatura o segni di 
taglio. Ogni indicazione particolare è all’interno di questo documento alla pagina 
corrispondente. 

WEB: qui dentro sono fornite le versioni .JPG e.PNG dei documenti, e sono 
SEMPRE da intendere in bassa risoluzione e NON ADATTE PER LA STAMPA, 
ma solo per un loro utilizzo online.

Le misure sono in centimetri (in pixel quelle per il web) e sono da leggere 
baseXaltezza



LOCANDINA
Formato A3 (29,7x42)



VETROFANIE
Formato A5 (21x14,8)

Chiameremo questo elemento “vetrofanie” esclusivamente per comodità esplicativa, dato che 
verrà lasciata massima libertà agli utenti di stampare sulla superfi cie che ritengano piu adeguata 
alle loro esigenze (adesivo, vinile, plastica, carta, etc..
Gli spazi accanto ai simboli devono essere riempiti dall’utente con i propri riferimenti telefonici 
e/o online, qualora presenti. Vengono infatte fornite tre versioni da usare a seconda della 
presenza o meno di questi servizi.

Questa attività dispone sia di servizio telefonico che online per la prenotazione e la vendita 



Questa attività dispone solo di servizio telefonico per la prenotazione e la vendita 

Questa attività dispone solo di servizio online per la prenotazione e la vendita 



ADESIVO CHIUDIPACCO
Formato tondo ingombro stampa 3x3

Formato rettangolare formato 3x5

La misura può essere tranquillamente aumentata, mandando in stampa la versione EPS del 
documento scalata alla misura desiderata.

misure reali:

misure reali:



BIGLIETTO AUGURI
Formato aperto A5 (14,8x21)

4 ante formato chiuso 10,5x14,8

Stampa Fronte-retro, piegatura centrale.

fronte

retro



SOCIAL

Vengono forniti i .JPG e .PNG per Facebook e Instagram in queste misure e per questi 
utilizzi, secondo le disposizioni uffi  ciali dei due social network. Ogni post su questi media 
dovrà essere accompagnato anche dall’hashtag uffi  ciele dell’iniziativa:

#vicinoconviene
FACEBOOK

post (1200 x 630 pixel)

stories (1080 x 1920 pixel)



INSTAGRAM

foto quadrata (1080 x 1080 pixel)

stories (1080 x 1920 pixel)



TWITTER

cover (1500 x 500 pixel)

immagine (1024 x 512 pixel)



ELEMENTI

Lasciamo quindi agli utenti fi nali, la libertà di creare un proprio messaggio con gli elementi 
distintivi della campagna, con la raccomandazione di usarli esclusivamente per la promozione 
in questo contensto, per evitare di rendere il messaggio meno effi  cace e non raggiungere 
l’obiettivo voluto.
Ogni elemento è fornito sia nella versione originale, che stampa e infi ne per il web.

Scritta

                                                                 Logo

Cuore




