
Battesimi e Battisteri – Guida all’utilizzo del File di stampa 
 
Nome file da scaricare: BattesimiBattisteri.zip  
 
Realizzato con Adobe Illustrator – versione 8.0 
 
I file è suddiviso su  5 livelli 
Livello 1: Contiene i segni di taglio e linee guida.  
Livello 2: Contiene gli elementi grafici di base non modificabili e i testi tracciati. 
Livello 3: Contiene le immagini fotografiche non modificabili. 
 
Livello 4: Contiene l’immagine fotografica centrale MODIFICABILE che può essere 
SOSTITUITA dalla foto del proprio battistero (sulla paletta “collegamenti” selezionare la foto 
“battistero_PARMA01.jpg” ed effettuare la sostituzione con una nuova foto).  
L’immagine è delimitata da una MASCHERA ( L:13cm x H:17cm) che ne contiene l’ingombro, è 
sconsigliato modificarne la dimensione. 
Si prega cortesemente di non modificare gli elementi grafici a contorno della foto. 
 
Livello 5: Contiene i testi modificabili (font utilizzato Times New Roman nella versione 
Regular/Italic/Bold/Bold Italic) 
 
 
Immagini fotografiche 
Al file sono COLLEGATE delle immagini fotografiche ad alta risoluzione (300 dpi) 
che per questioni di “peso” sono state convertite in RGB. Prima di effettuare la stampa offset  
si prega cortesemente di convertirle in CMYK. 
 
La foto del proprio battistero, eventualmente sostituita, deve essere ad alta risoluzione (300 dpi) e in 
CMYK. E consigliato scegliere foto a taglio verticale con una buona resa estetica. Evitare 
l’inserimento di foto scaricate dal web che normalmente hanno una risoluzione non adeguata alle 
dimensioni di stampa. 
Qualora sia richiesto è possibile inserire il nome del fotografo nell’apposito blocco di testo 
posizionato in alto a destra e ruotato di 90° in senso antiorario. 
 
 
Testi modificabili 
I testi posizionati sul livello 5 possono essere modificati e personalizzati. Si prega di non utilizzare 
font differenti dal Times New Roman. Nell’eventuale ridimensionamento dei testi si prega di 
mantenere inalterato il rapporto larghezza/altezza evitando distorsioni e dilatazioni degli stessi. 
 
Insieme al file viene fornita una piccola anteprima in formato jpg da utilizzare come riferimento.  
   


