PERSONALIZZAZIONI GRAFICHE PRODOTTI

h. 1715 mm

min. 2382 pixel

Frigorifero SBS Drink Dispenser

risultato

min. 1263 pixel

l. 910 mm

Frigorifero Doppia Porta 80 (valido anche per Doppia Porta 70)

h. 1830 mm

min. 2541 pixel

fronte

risultato

p. 685 mm

min. 3016 pixel

l. 820 mm

Frigorifero combinato
h. 1870 mm

min. 2593 pixel

fronte

risultato

p. 625 mm

min. 2542 pixel

l. 610 mm

ATTENZIONE: i dati inseriti nel seguente modulo sono indicativi e dovranno essere analizzati dal nostro studio per conferma.
I prodotti mostrati a catalogo sono da intendersi esempi e non prodotti di serie.
-1Le immagini utilizzate per la realizzazione del prodotto sono esclusivamente esempi di lavorazione.

PERSONALIZZAZIONI GRAFICHE PRODOTTI
Cappa Isola

h. 1100 mm

min. 1535 pixel

(attenzione il file stampato avrà un punto dove non c’è continuità di fianchi)

risultato

min. 2230 pixel

p. 400 mm

p. 400 mm

Cappa Parete 60
h. 700 mm

min. 980 pixel

fronte

risultato

p. 400 mm

min. 1952 pixel

l. 600 mm

Cappa Parete 40
h. 700 mm

min. 980 pixel

fronte

risultato

p. 400 mm

min. 1675 pixel

l. 400 mm

Pannello Cucina 74,5 cm

* attenzione il soggetto principale del file non dovrà superare i
55 cm dal basso per evitare la copertura dello stesso da parte dei pensili

min. 1564 pixel

*
*

risultato

min. 6300 pixel
ATTENZIONE: i dati inseriti nel seguente modulo sono indicativi e dovranno essere analizzati dal nostro studio per conferma.
I prodotti mostrati a catalogo sono da intendersi esempi e non prodotti di serie.
Le immagini utilizzate per la realizzazione del prodotto sono esclusivamente esempi di lavorazione.
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