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Il team di ARTBOX.PUBLISH è a vostra disposizione tutto l‘anno, avete la possibilità di ordinare un catalogo in qualsiasi momento!



INFORMAZIONI GENERALI SUI CATALOGHI

I nostri formati di catalogo: 

- Un catalogo di 12 pagine con 6 immagini in esso contenute

- Un catalogo di 16 pagine con 10 immagini in esso contenute

- Un catalogo di 18 pagine con 14 immagini in esso contenute

- Un catalogo di 24 pagine con 18 immagini in esso contenute

Se desiderate un catalogo con un numero di pagine diverso, vi preghiamo di inviarci un‘e-mail a office@artboxpublish.com e saremo 
lieti di verificarlo e di inviarvi un‘offerta individuale. 

Il nostro catalogo copre:  

- Copertura standard (una delle tue opere d‘arte e il tuo nome) - gratuita

Esempi: 

https://artbox-publish.myshopify.com/products/bastian-oldhouse 
https://artbox-publish.myshopify.com/products/patricia-slosiar 

- Una copertura personalizzata per te - 20 EUR

Esempi: 

https://artbox-publish.myshopify.com/collections/latest/products/angie-antonakis 
https://artbox-publish.myshopify.com/products/hans-thierstein 
 



COME FUNZIONA L‘ORDINE DEL CATALOGO?

Passo 1: Ordinate il vostro catalogo online all‘indirizzo www.artboxpublish.com compilando il modulo d‘ordine online.

Passo 2: Riceverai un messaggio da parte nostra che spiega come inviarci le immagini per il tuo catalogo tramite WeTransfer.

Fase 3: I nostri specialisti del design progettano il vostro catalogo per voi.

Fase 4: Non appena il catalogo è pronto, vi invieremo un „buono da stampare“, il che significa che riceverete un link da noi via e-mail, 
dove potrete visualizzare il vostro catalogo. Poi potete inviarci un‘e-mail con tutte le vostre richieste di modifiche e modifiche.

Fase 5: Effettuiamo tutte le regolazioni e vi inviamo la versione finale del catalogo per il controllo finale. Dopo aver ricevuto il vostro 
„OK to print“, non sono possibili ulteriori regolazioni!

Fase 6: Non appena avremo ricevuto da voi il „Good for printing“, stamperemo il vostro catalogo e ve lo invieremo via DHL.

Passo 7: Su richiesta, pubblicheremo il vostro catalogo su Amazon e sul nostro negozio online ARTBOX.PUBLISH.

Passo 8: Dite a tutti i vostri amici, conoscenti, parenti e clienti che il vostro nuovo catalogo è ora disponibile!

Passo 9: Puoi riordinare il tuo catalogo in qualsiasi momento! Contattateci direttamente a office@artboxpublish.com e saremo lieti di 
applicarvi un prezzo speciale più basso. 

Qui potete trovare il modulo d‘ordine: https://www.artboxpublish.com/ital-katalog-selektion



QUALI SONO I REQUISITI CHE LE IMMAGINI DEVONO 
SODDISFARE PER IL CATALOGO?

Sei completamente libero di scegliere quali immagini vuoi mostrare nel tuo catalogo! Tuttavia, è molto importante che le immagini 
fornite siano in modalità colore CMYK!

Cos‘è la modalità colore CMYK?
RGB e CMYK sono le due modalità di colore più popolari. Fondamentalmente, lo schermo di un computer visualizza sempre i colori 
in modalità RGB, che è uno spettro di colori molto ampio. Una stampante, invece, stampa sempre in modalità CMYK, cioè ha quat-
tro cartucce a colori: ciano, magenta, giallo e contrasto (nero). Da questi quattro colori, la stampante mescola il colore corretto da 
stampare.
Per questo motivo, è molto importante che le immagini siano in modalità CMYK in modo che l‘esatta miscelazione dei colori CMYK 
possa essere inviata alla stampante durante il processo di stampa. Se si dà alla stampante l‘ordine di stampare un‘immagine in mo-
dalità colore RGB, la stampante creerà una miscela cromatica CMYK approssimativa con le informazioni ricevute, ma spesso questo 
non corrisponde ai colori corretti - il risultato sono quindi deviazioni cromatiche grossolane durante la stampa. Poiché le vostre opere 
d‘arte sono esposte nel vostro catalogo, vorremmo mantenere la deviazione di colore più piccola possibile!  

Se non sai come convertire le immagini in modalità colore CMYK, saremo lieti di aiutarti. Nel modulo d‘ordine avete la possibilità di 
scegliere se convertire le vostre immagini dalla modalità RGB alla modalità CMYK per voi.

* Anche quando si stampa in modalità CMYK, sono possibili minime deviazioni di colore. 



INFORMAZIONI MATERIALI

COPERTURA: carta lucida di alta qualità PlanoJet 300g di seta lucida

INTERNO: carta lucida di alta qualità PlanoJet 160g setosa e lucida

PINZATURA: pinzatura a punto metallico con speciale piegatura posteriore

FORMATO: 21x21 cm

CONTATTO

Se avete domande sull‘ordine o desiderate una consulenza individuale, contattate il nostro team di ARTBOX.PUBLISH come segue:

Telefono: +41 79 79 788 02 02 02 02
E-mail: office@artboxpublish.com

Il team di ARTBOX.PUBLISH è a vostra disposizione tutto l‘anno, avete la possibilità di ordinare un catalogo in qualsiasi momento!


