A. Manzoni & C. S.p.A.
Specifiche tecniche per i quotidiani di GEDI Gruppo Editoriale
Testate:
Repubblica Nazionale, Repubblica Settimanali, Affari e Finanza, edizioni locali di Repubblica (Bari,
Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino), La Stampa, Il Secolo XIX,
Avvisatore Marittimo, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova di Venezia e Mestre,
Corriere della Alpi, Messaggero Veneto, Il Piccolo, Gazzetta di Mantova, La Provincia Pavese, La
Sentinella del Canavese

Specifiche di Stampa: Stampa offset e flessografica
Retino: 37 linee
Angolazione Retino: Ciano 7.5 – Magenta 67.5 – Yellow 82.5 – K 37.5 o 45° se monocromatico
Valori Tonali:
Minimo stampabile non inferiore al 8%, non superiore al 92%, altre forze tonali non danno garanzia di
resa in stampa.
Da tenere in considerazione durante la lavorazione delle immagini: il “dot gain” delle rotative per
quotidiani è mediamente del 25%.

Profilo Colore: ISO26Newspaper v4
(http://www.ifra.com/WebSite/ifra.nsf/html/CONT_ISO_DOWNLOADS)
Densità Colore: 240% (CMYK)

Specifiche per la creazione del PDF:
ISO PDF/X-1a:2001 in alta risoluzione, 200 dpi, compatibile con Adobe Acrobat 4.0 (PDF versione 1.3).
Non sono accettati materiali con trasparenze; per gestirle è necessario creare un pdf compatibile con
Acrobat 4 passando in Acrobat Distiller l’EPS (generato con InDesign, Illustrator, XPress etc…)
utilizzando il profilo PDF/X-1a:2001 con intento di output ISO26Newspaper v4.

Font:
Incluse nel documento PDF - No TrueType - No CID Font
Per gli avvisi a colori evitare il posizionamento di testi in negativo su fondi colorati e/o di testi colorati
con un corpo inferiore a 10 punti; i corpi inferiori con caratteri graziati, come pure i fili e le cornici a più
colori rischiano di essere compromessi da ogni pur minima oscillazione del registro durante la fase di
stampa.

Spazio Colore:
CMYK no RGB e/o LAB
Risoluzione scala grigio: > 150 dpi
Risoluzione colori: > 200 dpi
Risoluzione 1 bit: > 600 dpi

Modalità d’invio: Tramite portale https://portalemateriali.manzoni.it
Dimensioni:
PDF in misura con il formato selezionato all’atto dell’invio – no crocini.
Elenco delle misure selezionabile all’atto dell’invio.

Tempi di consegna del materiale:
Entro e non oltre 48 ore lavorative prima della data di pubblicazione per i quotidiani. Per Repubblica
Settimanali: Robinson -> entro Mercoledì della settimana d’uscita. Per gli Album, magazine ed allegati
editoriali: 20 giorni prima della data di pubblicazione. Eventuali variazioni per chiusure aziendali,
festività e scioperi verranno comunicate tempestivamente da A.Manzoni & C. S.p.A.
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A. Manzoni & C. S.p.A.
Specifiche tecniche per la consegna dei PDF per i quotidiani degli
Editori Terzi Manzoni
Testate:
Alto Adige, La Nuova Sardegna, Il Centro, La Città di Salerno, Metropolis, Bresciaoggi, Dolomiten,
Corriere di Romagna, Gruppo Corriere, Il Giornale di Vicenza, Il Foglio, L’Adige, L'Arena, La Prealpina,
La Provincia (di Cremona), La Voce di Rovigo, Libertà, Metro, Quotidiano del Sud, La Gazzetta d’Alba, Il
Tirreno, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara

Specifiche di Stampa: Stampa offset
Profilo Colore: ISO26Newspaper v4
(http://www.ifra.com/WebSite/ifra.nsf/html/CONT_ISO_DOWNLOADS)

Specifiche per la creazione del PDF:
ISO PDF/X-1a:2001 in alta risoluzione, 200 dpi, compatibile con Adobe Acrobat 4.0 (PDF versione 1.3).
Non sono accettati materiali con trasparenze.

Font:
Incluse nel documento PDF - No TrueType - No CID Font
Per gli avvisi a colori evitare il posizionamento di testi in negativo su fondi colorati e/o di testi colorati
con un corpo inferiore a 10 punti; i corpi inferiori con caratteri graziati, come pure i fili e le cornici a più
colori rischiano di essere compromessi da ogni pur minima oscillazione del registro durante la fase di
stampa.

Spazio Colore:
CMYK no RGB e/o LAB
Risoluzione scala grigio: > 150 dpi
Risoluzione colori: > 200 dpi
Risoluzione 1 bit: > 600 dpi

Modalità d’invio: Tramite portale https://portalemateriali.manzoni.it
Dimensioni:
PDF in misura con il formato selezionato all’atto dell’invio – no crocini.
Elenco delle misure selezionabile all’atto dell’invio.

Tempi di consegna del materiale:
Entro e non oltre 48 ore lavorative prima della data di pubblicazione (eventuali variazioni per chiusure
aziendali, festività e scioperi verranno comunicate tempestivamente da A.Manzoni & C. S.p.A.).
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