Vademecum e per l'apposizione della personalizzazione della Mappa
Turistica del Comune di Napoli e successiva stampa

1) La Mappa dovrà essere stampata a colori 4+4 nelle stesse dimensioni e con la
medesima risoluzione dell’impianto originale fornito. Per la stampa della Mappa
dovrà essere utilizzata carta patinata opaca di grammatura pari a 120g/m 2.
2) Il Folder dovrà essere stampato a colori 4+0 su carta patinata opaca di grammatura
pari a 200g/m2.. E' consigliata plastificazione opaca. In alternativa è consentita
stampa su carta patinata opaca-di grammatura pari a 250 gr./m 2 .
3) L'eventuale Logo o la descrizione dell'attività dell'attività tipo (eventuale logo più il
testo descrittivo) dell’attività, che personalizza la Mappa, dovrà essere posizionato
unicamente nelle aree appositamente individuate sull’impianto che verrà fornito e
non potrà superare gli ingombri stabiliti.
In particolare:
• Mappa:
 copertina: 30 mm base x 18 mm altezza
 retro: 80 mm base x 40 mm altezza
• Folder:
 copertina: 30 mm base x 18 mm altezza
 retro: 80 mm base x 40 mm altezza
Si rammenta che negli spazi previsti sulle copertine è possibile inserire unicamente
il logo o, in assenza di questo, la denominazione dell'attività (es. Bar Gianni); negli
spazi previsti sul retro della mappa è possibile inserire il logo o, in assenza di
questo, la denominazione dell'attività (es. Bar Gianni) unitamente a numeri di
telefono/fax, indirizzo, e-mail e sito web.
4) Il lettering (in caso di assenza di logo e/o per numeri di telefono/fax, indirizzo, email e sito web) che dovrà comunque restare nei limiti dell'ingombro consentito,
utilizzerà:
• Copertina
 font:
Myriad pro
corpo:
65 pt
• Retro:
 font:
Trade Gothic
 corpo:
11 pt
per ciascun Font può essere utilizzato lo stile desiderato. Non è consentito l’uso di
altri caratteri;
5) La Mappa dovrà essere piegata tipo Flyer:
• a finestra con tre pieghe, sul lato lungo (680 mmm)
• a fisarmonica con 5 pieghe, sul lato corto (490 mm)
6) La Mappa, così piegata, dovrà presentarsi con il lato su cui compaiono l’immagine
della Tavola Strozzi, il testo “MAPPA DELLA CITTÀ DI NAPOLI”, il marchio del

Comune di Napoli, il marchio dell’UNESCO ed il Logo della personalizzazione.
7) Il Folder dovrà rispettare le seguenti misure: aperto cm 25x45 ; chiuso cm 25x11 con
3 pieghe orizzontali + fustella + colla.
8) L’uso del Folder non è obbligatorio per la stampa e la distribuzione della Mappa.

