
REQUISITI PER LA PUBBLICAZIONE 
 
>>> Preparazione del materiale destinato alla pubblicazione 
Il materiale per la pubblicazione deve essere fornito solo da coloro che hanno superato la fase di 
selezione. Il Partecipante dovrà fornire il materiale qui di seguito elencato necessario alla 
pubblicazione entro e non oltre 20 giorni dalla data di firma del contratto. 
 
>>>Materiale Grafico 
All’interno del volume verrà pubblicata un’immagine che raffigura il prodotto completamente 
inquadrato e alcune immagini di particolari, oltre che la foto profilo del partecipante. 
 

   
 

 
Per questa ragione richiediamo: 
 
- n°3 foto per ciascun prodotto, in alta risoluzione e a sfondo bianco (still life) (dimensione 
3500x3500 pixel ad una risoluzione di 300 dpi).  
- n° 3 foto per ciascun prodotto con i dettagli del prodotto (risoluzione 3500x3500 pixel a 300 dpi). 
Queste foto possono anche essere foto ambientate 
- Foto profilo del designer (dimensione 1200x1200 pixel ad una risoluzione di 300 dpi) 
- Non saranno ammesse foto ritoccate con effetti grafici o scritte 
- Ogni foto deve raffigurare il solo progetto senza altri elementi di disturbo 
- Nel caso in cui il prodotto da pubblicare sia una lampada, oltre alle immagini con fondo bianco si 
accettano foto con sfondo scuro per mostrare l’effetto luce. Le immagini con fondo scuro potranno 
essere utilizzate come foto dei particolari e non come immagine principale che è sempre a fondo 
bianco. 
 
Al ricevimento del materiale di stampa, la redazione di Design For provvederà a verificarne 
l’adeguatezza e la coincidenza con i requisiti sopraccitati. Qualora il materiale non fosse idoneo si 
provvederà ad avvisare il designer che dovrà fornire entro i tempi prestabiliti ulteriori immagini. 
 



>>> Esempi di immagini corrette 

    

 
 
 Immagine dell’oggetto inquadrato interamente e a fondo bianco 
 

                               
 
Immagine di dettaglio 
 
>>> Esempi di immagini NON corrette 
 

                 
 
 Immagine dell’oggetto inquadrato interamente ma fondo grigio 



>>> Materiale testuale: scheda designer e scheda prodotto 
E’ indispensabile compilare in tutte le sue parti gli allegati “Scheda Designer” e “Scheda Prodotti” 
seguendo i dettagli riportati all’interno dello stesso modulo e inviarli in formato Word all’indirizzo 
mail designfor@promotedesign.it.  
 
>>> Approvazione del Layout per la stampa 
Una volta ricevuto il materiale, lo staff di Promotedesign.it invierà a ciascun partecipante 
l’anteprima di stampa. In caso di modifiche, queste devono essere comunicate entro 7 giorni 
dall’invio della mail “Anteprima di stampa”. In caso di mancata risposta entro i 7 giorni prestabili, 
l’anteprima si considererà corretta e Promodesign.it procederà alla stampa quindi non sarà più 
possibile apportare modifiche. 
 
 
 
 
 
 


