COME FARE L’ETICHETTA DEL TUO GIN

Formato del file
Invia sempre il tuo file in formato JPG ad una risoluzione di 300 dpi
Dimensioni e Abbondanze
Le dimensioni dell’etichetta sono 125 mm x 102 mm e includono 5mm di abbondanza
I testi dovranno essere distanti dal taglio di almeno 15 mm dai bordi
I Colori
I colori di stampa differiscono leggermente da quelli a video.
Avrai una maggiore accuratezza se scegli un profilo colore CMYK
I Font
La dimensione dei font deve essere di almeno 4mm
Contenuti
E' obbligatoria la dicitura GIN
Il grado alcolico (40% vol.) e volume del contenuto (700ml) sono già presenti nell’etichetta,
quindi NON bisogna indicarli
Contenuti proibiti
L'etichetta del gin non può avere contenuti:
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espressamente offensivi, che costituiscano un'incitazione al razzismo, all'intolleranza, all'odio o
alla violenza fisica nei confronti di qualsiasi gruppo, collettività o singolo individuo;
che molestino o incitino alla molestia verso un'altra persona;
che violino i diritti d'autore;
che indirizzino lo sfruttamento delle persone a fini sessuali o in modo violento;
che contengano materiale pornografico, violento o offensivo;
che includano informazioni notoriamente false o ingannevoli o istighino ad attività illegali o
comportamenti che possono configurare abusi, minacce, oscenità, diffamazione o calunnia;
che incitino o istighino ad attività o imprese illegali o forniscano informazioni e/o istruzioni
relative ad attività illegali;
che includano foto di altre persone pubblicate senza il consenso della persona ritratta
nell'immagine;
che facciano riferimento ad attività illegali o illecite, ivi inclusa la pornografia infantile, le truffe,
lo scambio di materiale osceno, il traffico di droga, il gioco d'azzardo, le minacce, le molestie, lo
spamming, lo spimming, l'invio di virus o altri file dannosi, la violazione del copyright, la
violazione di brevetti o il furto di segreti commerciali;
che siano tentativi di impersonare una terza persona.

