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Specifiche tecniche per i periodici del GEDI Gruppo Editoriale 
 
Testate: 
Il Venerdì 
D la Repubblica delle Donne, D Casa, D Lui, D Speciali 
National Geographic Italia 
National Traveler  
Limes 
Le Scienze 
Mind 
Guide Repubblica 
Tuttomilano, Trovaroma, Trovabari, Trovabologna, Trovafirenze, Trovagenova, Trovanapoli, 
Trovatorino, Trovapalermo 
Avvisatore Marittimo Magazine, TTM e The Medi Telegraph 
 

Specifiche di Stampa:  
Stampa rotocalco: Il Venerdì, D la Repubblica delle Donne, D Beauty, D Casa, D Uomo, Limes 
(copertine in offset o roto-offset) 
Stampa roto-offset: National Geographic Italia, Mind, Le Scienze, Guide Repubblica, Tuttomilano, 
Trovaroma,  altri Trova, Avvisatore Marittimo Album e TTM 
 

Valori Tonali: 
Minimo stampabile non inferiore al 5%, non superiore al 95%, altre forze tonali non danno garanzia 
di resa in stampa. 
 

Profilo Colore:  
ISO Coated FOGRA 39 
 

Densità Colore:  
330% (CMYK) 
 

Specifiche per la creazione del PDF: 
ISO PDF/X-1a:2001 in alta risoluzione, 300 dpi, compatibile con Adobe Acrobat 4.0 (PDF versione 1.3). 
Non sono accettati materiali con trasparenze; per gestirle è necessario creare un pdf compatibile con 
Acrobat 4 passando in Acrobat Distiller l’EPS (generato con InDesign, Illustrator, XPress etc…) 
utilizzando il profilo PDF/X-1a:2001 con intento di output FOGRA39. 

 
Font: 
Incluse nel documento PDF - No TrueType - No CID Font  
Per gli avvisi a colori evitare il posizionamento di testi in negativo su fondi colorati e/o di testi colorati 
con un corpo inferiore a 10 punti; i corpi inferiori con caratteri graziati, come pure i fili e le cornici a più 
colori rischiano di essere compromessi da ogni pur minima oscillazione del registro durante la fase di 
stampa. 
 

Modalità d’invio: 
Tramite portale  https://portalemateriali.manzoni.it  
 

Dimensioni: 
PDF in misura con il formato selezionato all’atto dell’invio comprensivo di 5 mm di abbondanza per il 
refilo su ogni lato, no crocini (per Il Venerdì, D Lui, D Speciali è di di 4 mm in testa e al piede mentre 
per D La Repubblica delle Donne e D Casa l’abbondanza è di 3 mm in testa e al piede). Grafismi, loghi 
e testi devono prevedere un margine dalla misura al vivo di almeno 7 mm per evitare che vengano 
tagliati durante il confezionamento della rivista. 
Elenco delle misure selezionabile all’atto dell’invio. 
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Tempi di consegna del materiale: 
Il Venerdì -> 14 giorni prima della pubblicazione 
D La Repubblica delle Donne, D Casa, D Lui, D Speciali -> 22 giorni prima della pubblicazione 
National Geographic Italia -> 20 giorni prima della pubblicazione 
Le Scienze -> 22 giorni prima della pubblicazione 
Mind -> 20 giorni prima della pubblicazione 
Tuttomilano, Trovaroma -> entro lunedì della settimana di pubblicazione 
Altri Trova -> 10 giorni lavorativi prima della pubblicazione 
Eventuali variazioni per chiusure aziendali, festività e scioperi verranno comunicate tempestivamente 
da A.Manzoni & C. S.p.A. 
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Specifiche tecniche per la consegna dei PDF per i periodici degli 

Editori Terzi Manzoni 
 
Testate: 
Al Volante 
In Sella 
Lombardia Oggi 
Magazin 
Cucina a Sud 
 

Specifiche di Stampa:  
Stampa roto-offset 

 
Profilo Colore:  
ISO Coated FOGRA 39 
 

Densità Colore:  
330% (CMYK) 

 
Specifiche per la creazione del PDF: 
ISO PDF/X-1a:2001 in alta risoluzione, 300 dpi, compatibile con Adobe Acrobat 4.0 (PDF versione 1.3). 
Non sono accettati materiali con trasparenze. 

 
Font: 
Incluse nel documento PDF - No TrueType - No CID Font  
Per gli avvisi a colori evitare il posizionamento di testi in negativo su fondi colorati e/o di testi colorati 
con un corpo inferiore a 10 punti; i corpi inferiori con caratteri graziati, come pure i fili e le cornici a più 
colori rischiano di essere compromessi da ogni pur minima oscillazione del registro durante la fase di 
stampa. 
 

Modalità d’invio: 
Tramite portale  https://portalemateriali.manzoni.it  
 

Dimensioni: 
PDF in misura con il formato selezionato all’atto dell’invio comprensivo di 5 mm di abbondanza per il 
refilo su ogni lato, no crocini. Grafismi, loghi e testi devono prevedere un margine dalla misura al vivo 
di almeno 7 mm per evitare che vengano tagliati durante il confezionamento della rivista. 
Elenco delle misure selezionabile all’atto dell’invio. 
 

Tempi di consegna del materiale: 
Al Volante -> 20 giorni prima della pubblicazione 
In Sella -> 20 giorni prima della pubblicazione 
Eventuali variazioni per chiusure aziendali, festività e scioperi verranno comunicate tempestivamente 
da A.Manzoni & C. S.p.A. 


