
   Al vivo: 230x297

Totale con abbondanza: 236x303 mm

   Al vivo: 230x148,5

Totale con abbondanza: 236x154,5 mm

   Al vivo: 115x297

Totale con abbondanza: 121x303 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Il materiale relativo all’inserzione pubblicitaria è da spedire a 
legnolegnonews@legnolegno.it 
Eventuale prova di colore è da spedire a LegnoLegno SC - via Pio La Torre, 11 - 
42015 Correggio - Reggio Emilia entro le date comunicate all’interno del 
calendario editoriale.

PPAGINA INTERA E II°, III°, IV° DI COPERTINA
Dimensioni al vivo: 230x297 mm
Abbondanza: 3 mm 
Totale pagina con abbondanza per rifilo: 236x303 mm

MEZZA PAGINA ORIZZONTALE
Dimensioni al vivo: 230x148,5 mm
Abbondanza: 3 mm 
TTotale pagina con abbondanza per rifilo: 236x154,5 mm

MEZZA PAGINA VERTICALE
Dimensioni al vivo: 115x297 mm
Abbondanza: 3 mm 
Totale pagina con abbondanza per rifilo: 121x303 mm

BOX ARTICOLO
Dimensioni 50x50 mm 
Abbondanza: nessunaAbbondanza: nessuna

I formati possono essere:
Pdf ad alta risoluzione (per stampa offset) in CMYK
jpeg ad alta risoluzione (300dpi in scala 1:1) in CMYK

SCHEDA TECNICA E PUBBLIREDAZIONALE
Il testo della scheda tecnica deve essere realizzato in word estensione .rtf.
L’argomento del testo è a discrezione dell’inserzionista, ad esempio può
riguardare un prodotto o essere improntato sull’Azienda in generale.
L’impaginazione è standard per tutte le schede tecniche.
La pagina intera prevede l’inserimento di testo + 1 o 2 immagini (a 300dpi formati
tif o jpg); il contenuto deve avetif o jpg); il contenuto deve avere una lunghezza di 2000 caratteri circa max.
La mezza pagina prevede l’inserimento di testo + 1 immagine (a 300dpi formati tif 
o jpg); il contenuto deve avere una lunghezza di 1000 caratteri max.

MODULO 100X75 MM
Il testo deve essere realizzato in word estensione .rtf.
I loghi devono essere base 100 mm a 300 dpi formato tif o jpeg.

INSERTO CARTACEO
Dimensione massima dell’inserto 230 x 297 mm. - Peso massimo 40 gDimensione massima dell’inserto 230 x 297 mm. - Peso massimo 40 gr. cad.
La realizzazione grafica e la stampa sono a cura dell’inserzionista.
L’inserto deve essere consegnato al Consorzio LegnoLegno già stampato almeno
una settimana prima della chiusura della redazione.

MATERIALE PER PUBBLICAZIONE SU SITO LEGNOLEGNO.IT SEZIONE NEWS
Banner formato 150x250 jpg o gif animata
Link a sito aziendale o pdf scaricabile o video


