
Fai attenzione alla finitura dello strumento scelto 

Non possiamo garantire i risultati su strumenti con finitura lucida perché la vernice al nitro più 
spessa tenderà ad innescare delle piccole fiammate che potrebbero creare piccole bolle o linee 
non sempre nette. 

Considera sempre la sagoma del tuo ukulele. 

La grafica dovrà rispettare un margine di sicurezza attorno alla superficie utile per la stampa 
seguendo le sagome dello strumento per evitare che venga tagliata.

La grafica dovrà essere in bianco e nero. 

Il laser non è in grado di riprodurre i colori sarà quindi utile ricevere già una grafica in bianco e 
nero con eventuali sfumature di grigio. 

La dimensione delle scritte non deve essere inferiore a 9 pt.  

Dimensioni minori risulterebbero troppo piccole per la stampa.

Il file con la grafica dovrà essere inviato in formato TIF, JPG, PNG oppure PDF.

Ricorda l’orientamento della grafica. 

Se suoni da mancino le grafiche stampate “per destrorsi” potrebbero risultare a testa in giù. 
Ricorda quindi di specificare il verso di orientamento. 

Garantiamo ottimi risultati solo su legno. 

Il laser funziona molto bene su tutte le essenze naturali di legno ma non garantiamo gli stessi 
risultati su plastica o altri materiali. 

Utilizzare la risoluzione corretta. 

Per poter garantire una stampa dettagliata sarà necessario una grafica in alta risoluzione della 
misura scelta e con almeno 250 DPI    .

        Indicazioni sullo strumento

        Formato file

Chiamaci +39 0444 986752                                     Scrivici info@mercatinodellukulele.it

Per DPI si intende l’unità di misura della quantità di punti di inchiostro che una stampante può 
depositare per ogni pollice. E’ un valore che molti software grafici sono in grado variare per 
adattarli alle vostre esigenze.  Con valori di dpi bassi la stampa potrebbe risultare non precisa 
e alcuni pixel potrebbero essere visibili. a grafica in alta risoluzione della misura scelta e con 
almeno 250 DPI.

FOGLIO INSTRUZIONI

        Hai delle domande sulla realizzazione dei file di stampa?



5 cm x 5 cm € 15,00 cad.

15 cm x 10 cm € 25,00 cad.  

intera superficie € 100,00 cad.  

Retro 

Mancino 

NO 

5 cm x 3 cm € 10,00 cad. 

10 cm x 5 cm € 20,00 cad.

Fronte 

Destrorso 

SI + € 5,00

Stampa all’interno dell’area rossa + € 5,00* 

*La parte centrale del piano armonico segnata in rosso è occupata dalle corde che dovranno necessariamente essere ta-
gliate per poter stampare all’interno di quest’area. Se vuoi che la grafica occupi quest’area dovrai pagare un supplemento 
di 5€ per il cambio corde. 

Fronte Retro

        STEP 3 . Dimensione grafica        STEP 1 . Fronte / Retro 

Nome Cognome

        STEP 4 . Verso del disegno

        STEP 2 . Realizzazione file grafico

        STEP 5 .  Posizione della grafica

Colora l’area nella quale vorresti fosse inserita la grafica.  

Non occorre che tu sia preciso in questa fase serve solo per preparare il file gratico che ti sottoporremo prima della stampa.  

Indica la dimensione massima di stampa  

Potrai selezionare una o più misure e indicare quanti di questi 
riquadri vorrai usufruire.

Indica se vuoi la stampa sul fronte sul retro del tuo ukulele
Nel caso volessi stampare sia sul fronte che sul retro ti 
chiediamo di procedere con un secondo ordine

Non sai come realizzare il file grafico ci pensiamo noi
Potrai inviarci la tua idea e penseremo noi a realizzare la 
grafica. Ti saranno proposte 3 differenti prove stampa da 
scegliere 

  n.                  

  n.

  n.

  n.

  n.

FOGLIO ORDINE


