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Busta da lettera normale 
 

11,4 cm

16,2 cm

Busta da lettera  
dimensioni file 11,8 X 16,6 cm 
dimensioni della busta  11,8 X 16,2 cm 
piano di lavoro  CYMK  
risoluzione  300 dpj 
distanza di sicurezza / abbondanza * 3 + 2 totale 5 mm di cui i due esterni verranno tagliati 
margine di rifilo (contenuto nella distanza di sicurezza) 1 mm 
 

* l'abbondanza è uno spazio in cui vanno pubblicati i contenuti dinamici della 
pubblicazione, contenuti che come la freccia in alto a destra in questo foglio (indicante il numero 
di pagina), non è rilevante tagliare 1 mm in più o in meno, una abbondanza ben ponderata 
agevolerà le operazioni di taglio e di rifilo evitando che la carta venga stressata e schiacciata con 
ripetute operazioni di taglio e rifilo, avremo così un prodotto finito di grande qualità a costi 
incredibilmente contenuti. Si consideri inoltre che lo spessore della lama è imponderabile, sarà 
pertanto necessario, come nel caso della nostra freccia, che funge da numeratore, verificare che 
il contenuto indispensabile, quale l'indicatore di pagina, in questo caso, sia all'interno del margine 
di sicurezza, mentre il corpo della freccia che deve iniziare dal bordo, deve essere disegnato 
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* l'abbondanza è uno spazio in cui vanno pubblicati i contenuti dinamici della pubblicazione, contenuti che come la freccia in alto a destra in questo foglio (indicante il numero di pagina), non è rilevante tagliare 1 mm in più o in meno, una abbondanza ben ponderata agevolerà le operazioni di taglio e di rifilo evitando che la carta venga stressata e schiacciata con ripetute operazioni di taglio e rifilo, avremo così un prodotto finito di grande qualità a costi incredibilmente contenuti. Si consideri inoltre che lo spessore della lama è imponderabile, sarà pertanto necessario, come nel caso della nostra freccia, che funge da numeratore, verificare che il contenuto indispensabile, quale l'indicatore di pagina, in questo caso, sia all'interno del margine di sicurezza, mentre il corpo della freccia che deve iniziare dal bordo, deve essere disegnato 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