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2 cm da tutti i lati:
in quest‘area
non vanno
collocati testi,
logo o immagini.Gabbia tipografica per logo e testi: 61 x 27 cm
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RailPoster

Formato (L x A)  65 x 31 cm

Gabbia tipografica consigliata (L x A)  61 x 27 cm per logo e testi (ad almeno 2 cm di distanza da ogni margine)

RailPosterMidi

Formato (L x A) 25 x 35 cm

Gabbia tipografica consigliata (L x A)  21 x 31 cm per logo e testi (ad almeno 2 cm di distanza da ogni margine)

Materiale  Incada Silk 0.37 mm, patinato su un lato, 240 g/m2. Formato: vedere sopra

Stampa A getto d’inchiostro, offset o serigrafia; verniciatura opaca raccomandata

Preparazione  Tagliare a misura

Gabbia tipografica
per logo e testi:

21 x 31 cm

35
 cm

 

Formato: 25 x 35 cm
Gabbia tipografica per testi e logo: 21 x 31 cm

Formato: 65 x 31 cm
Gabbia tipografica per testi e logo: 61 x 27 cm

25 cm 

Per le esposizioni su RailPoster / RailPosterMidi Ferrovie federali svizzere FFS, si prega di fare riferimento ai dati 
tecnici separati: 
https://www.traffic.ch/it/produzione/dati-tecnici-spazi-interni/

https://apg-live-50e278d904ed4aa48d66ecd1c1864-4eb0c7b.aldryn-media.com/filer_public/ca/45/ca4504d6-822f-48d9-ba10-cf5a1ba88335/factsheet_produktionsvorgaben_i.pdf
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Indicazione importante per la progettazione 
 I formati RailBoard e RailBoardMidi sono coperti da un telaio in alluminio per 1 cm su tutti i lati. Per facilitare la lettura,  
consigliamo di non collocare testi, logo e immagini a meno di 2 cm da ogni margine (vedere gabbia tipografica).

Istruzioni importanti per l‘invio e la consegna del materiale 
Marcatura Contrassegnare in modo chiaro il materiale (indicando cliente, soggetto, quantità)

Più soggetti nello stesso ordine Se sono previsti più soggetti nell‘ambito dello stesso ordine di affissione, 
di affissione questi dovranno già essere consegnati nella combinazione desiderata (soggetto 1, 2, 3; 
 soggetto 1, 2, 3 ecc.). Gli eventuali lavori supplementari saranno addebitati al  
 cliente in base ai costi sostenuti.

Termine di consegna Entro due settimane prima dell‘affissione

Luogo di consegna APG|SGA, Logistikcenter Ost, Hertistrasse 1, 8304 Wallisellen 
 T +41 58 220 70 11 
 logistikcenter.ost@apgsga.ch


