
Specifiche tecniche per i formati pubblicitari relativi alle riviste cartacee 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO IN FORMATO 

DIGITALE 

 

 

 

Formati accettati 

 

PDF/X-1a:2001 (PDF a pagina singola, non doppie pagine) 

Da produrre utilizzando i preset disponibili nei software della suite Adobe oppure distillando un file 

PostScript con le opzioni processo scaricabili dal sito www.comedi.it 

 

Attenzione: prima di creare i PDF, installare i profili colore sotto indicati al fine di renderli 

disponibili al sistema operativo e all’applicativo grafico utilizzato. 

 

Gestione del colore 

Si raccomanda la generazione dei PDF e la fornitura di prove colore di riferimento in conformità 

allo standard ISO 12647-2, utilizzando come spazio di destinazione il seguente profilo ICC di 

conversione e simulazione colorimetrica: 

 

PSO LWC Improved (ECI) - FOGRA45 

 

 

N.B. I file non conformi (per formato, spazio o colore) saranno convertiti automaticamente dal ns 

software di controllo prestampa allo scopo di renderli conformi allo standard PDF/X-1a:2001, 

utilizzando i suddetti profili colore come spazio di destinazione, nel qual caso non saranno accettate 

eventuali contestazioni riguardo alla qualità di stampa. 

 

Trasmissione/consegna files 



 

Via e-mail a produzione@edisport.it, specificando testata e mese di pubblicazione. 

 

oppure 

 

caricamento del file e compilazione modulo di caricamento nell'apposita Area Invio File del sito 

 

Termini di consegna 

45 giorni prima della data di uscita in edicola 

 

Dati tecnici delle riviste 

Formato finito: 203x276 mm (La Barca per Tutti: 170x220 mm – Barche da Sogno: 240x285 mm) 

 

Stampa: quadricromia in roto-offset 

 

Confezione: brossura fresata (eccetto Barche da Sogno, brossura cucita) 

 

N.B. Per la pagina intera è necessaria un’abbondanza di 5 mm su tutti i lati per rifilo finale e i 

testi devono essere posizionati a non meno di 10 mm dal bordo pagina. 

Per la doppia pagina inviare un PDF multipagina (non la doppia stesa); in particolare, se si 

tratta della doppia tra interno copertina e rivista si raccomanda di dividere il contenuto a 

cavallo della piega centrale e spostare di 4 mm verso il bordo esterno ciascuna delle due metà. 
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English Version 

 

Allowed file formats: 

 

PDF/X-1a:2001 (single page PDF, spread pages not allowed) 

files must be created by Adobe Suite presets or by distilling a postscript file through Acrobat job 

options you can 

download from www.comedi.it - Warning: before creating PDF, be sure to install color profiles 

listed below. 

 

Color proofing: 

In order to correctly match received files and printed results, we highly recommend you to generate 

PDF and provide 

us a color proof in accordance with 12647-2 ISO standard, setting the following 

conversion/simulation ICC colorimetric 

profile as destination spaces: 

 

PSO LWC Improved (ECI) - FOGRA45 

 

 

Materials failing to comply with these specifications (because of format color or space) will be 

automatically corrected by a preflight software in order to make them comply with PDF/X-

1a:2001 standard, using the above listed ICC profiles. In this case, please note that no dispute 

will be accepted regarding print quality. 

 

Delivery terms 

 

Ad materials are due 45 days prior to newsstand delivery date and must be sent via e-mail 

to produzione@edisport.it pointing out the title and the publication month. 

 

or 



 

Uploading the file and filling the form in the specific File Submission Area of this site. 

 

Magazine info 

12 issues per year, circulating at the end or half of previous month (please ask for details). 

Page trim size: 203x276 mm (La Barca per Tutti: 170x220 mm – Barche da Sogno: 240x285 mm). 

 

Printing: CMYK web-offset. 

Perfect binding (except sewn binding for Barche da Sogno). 

 

Ad Sizes (for 203x276 page trim size) 

Double page spread size (*)(**): 406 x 276 mm 

Full page size (*): 203 x 276 mm 

1/2 page size: 178 x 117 mm (hor.) 85 x 243 mm (vert.) 

1/3 page size (hor.): 178 x 77 mm (hor.) 55 x 243 mm (vert.) 

1/4 page size (hor.): 178 x 55 mm (hor.) 40 x 243 mm (vert.) 85 x 117 mm (sq.) 

 

(*) Allow 5 mm bleed on each side for bled images and be sure no matter is left nearer than 10 

mm to trim edge. 

(**) For inner cover double page, split image and text in gutter and move each side 4 mm left 

and 4 mm right. 
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