Preparazione file copertina normale distesa
Larghezza totale copertina distesa

= 2 x Larghezza libro + dorso + 2 x abbondanza

Altezza totale copertina distesa

= Altezza libro + 2 x abbondanza

Abbondanza = 0,5 cm per ogni lato

4a di copertina

Autore

Abbondanza = 0,5 cm per ogni lato

dorso

fronte copertina

Titolo del libro

Larghezza libro

Larghezza libro

Altezza libro

Kion Editrice

Esempio per un libro formato 13 x 20 cm di 100 pagine:
dorso = 0,6 cm (vedi formula di calcolo a lato)
Larghezza della copertina distesa: 2 x 13 + 0,6 + 2 x 0,5 = 27,6 cm
Altezza della copertina distesa:
20 + 2 x 0,5
= 21,0 cm

Formula calcolo dorso
dorso in cm =
Pagine x 0,95
160
(arrotondare al mm)

Attenzione: Eventuali immagini a tutta pagina o colore di fondo della copertina devono coprire
anche le abbondanze!
Per avere una buona qualità di stampa, inoltre, ogni immagine deve avere una risoluzione di almeno
300 DPI. Se la risoluzione è inferiore, devi rimpicciolire l’immagine fino a ottenere tale valore. Questo
vale anche per eventuali immagini inserite all’interno del libro.

Kion Editrice

Preparazione file copertina con alette distesa

Larghezza totale copertina con alette distesa = 2 x Larghezza libro + 2 x Larghezza aletta + dorso + 2 x abbondanza
Altezza totale copertina con alette distesa

= Altezza libro + 2 x abbondanza

Abbondanza = 0,5 cm per ogni lato

Autore

Abbondanza = 0,5 cm per ogni lato

4a di copertina

fronte copertina

Titolo del libro

Larghezza libro

Larghezza
aletta

Larghezza libro

Altezza libro

Larghezza
aletta

dorso

Esempio per un libro formato 13 x 20 cm con larghezza aletta di 7 cm, di 100 pagine:

Formula calcolo dorso

dorso = 0,6 cm (vedi formula di calcolo a lato)
Larghezza della copertina con alette distesa: 2 x 13 + 2 x 7 + 0,6 + 2 x 0,5 = 41,6 cm
Altezza della copertina con alette distesa: 20 + 2 x 0,5
= 21,0 cm

dorso in cm =
Pagine x 0,95
160
(arrotondare al mm)

Attenzione: Eventuali immagini a tutta pagina o colore di fondo della copertina devono coprire anche le abbondanze!
Per avere una buona qualità di stampa, inoltre, ogni immagine deve avere una risoluzione di almeno 300 DPI. Se la
risoluzione è inferiore, devi rimpicciolire l’immagine fino a ottenere tale valore. Questo vale anche per eventuali
immagini inserite all’interno del libro.

