
Annunci: specifiche per l'invio
Può inviare il suo materiale pubblicitario nei seguenti modi:

Impaginazione da parte del nostro team di grafici
HI ha un proprio team di grafici in grado di progettare il suo annuncio secondo le sue indicazioni e richieste.
(Questo servizio è incluso nel prezzo dell’annuncio.) Potrebbe se vuole inviare uno schizzo o un campione via e-mail.

Dimensioni per la rivista: Holstein International (HI), Brown Swiss International (BSI), Dairy Breeds International (DBI), 
KuhFacto e HIPlus! 

Suggerimenti per l'invio di testo e immagini
•  Inviare il testo in word o nel messaggio di posta elettronica, non compilato (senza tabulazioni o contorni)
• Immagini: alta risoluzione - salvate come .jpg, .eps, .psd, o .tif.
• Logo preferibilmente formattato come file vettoriale in Adobe Illustrator, o salvato come .jpg, .eps, .psd, o .tif, ad alta risoluzione.
• Foto e testi possono essere inviati direttamente a: sales@holsteininternational.com (a condizione che l'e-mail sia più piccola di 10 mb). 
Per file di grandi dimensioni, si prega di utilizzare WeTransfer.

* Nella pagina intera 1/1: tenere conto dei 3mm (o 0,118") di margine in più su tutti i lati e mantenere il testo a 1 cm dai bordi.

DIMENSIONI ANNUNCI STAMPA

Larghezza x Altezza in MM in pollici

Dimensione Verticale Orizzontale Verticale Orizzontale

1/1 pagina 210 x 297 * - 8,268" x 11,693" * -

1/2 pagina 93 x 280 190 x 138 3,661" x 11,024" 7,480 x 5,435"

1/3 di pagina 61 x 280 125 x 138 2,402" x 11,024" 4,941 x 5,435"

1/4 di pagina 93 x 138 - 3,661" x 5, 425" -

Invio professionale in Adobe InDesign
Invio in InDesign CC, comprese tutte le illustrazioni e i font utilizzati.  
Si prega di inviare il materiale tramite WeTransfer a: sales@holsteininternational.com
Chiediamo un 'file aperto' in modo da fornire le traduzioni. 
Come supporto, si prega di aggiungere un PDF ad alta risoluzione. 

 Holstein International è pubblicato in 5 lingue. È possibile presentare un design diverso per una o più lingue.

dimensione 
1/3 di pagina 
disponible solo 
per HI, DBI e BSI

• I banner per il nostro sito web devono essere un JPG o PNG a 1120 x 528 px
•  I banner per la nostra newsletter settimanale devono essere un JPG o PNG. 

banner grande newsletter: 1120 x 528 px 
banner piccolor newsletter: 520 x 124 px

Per gli annunci sui Social Media può caricare i suoi file e indicare le sue esigenze e richieste tramite il seguente link: 
https://surveyhero.com/c/Facebookads 

DIMENSIONI DEI BANNER ONLINE

ANNUNCI SUI SOCIAL MEDIA 


