Personalizza il tuo abbigliamento,
per farti riconoscere, per farti ricordare!
MEC.08-120/P1

ART.08-117/13A

HS.10-035/14A

TROVA LA GIUSTA TAGLIA
TABELLE E MISURE

PARTI SUPERIORI (giacche, felpe, polo, ecc.)
A - La misura del torace si prende appoggiando il metro attorno al corpo, nel punto in cui il petto è più largo.
La misura si utilizza per tutti i capi per la parte superiore del corpo (giacche, felpe, polo, ecc.) e per le tute.
Per trovare la misura giusta: misurata la circonferenza del torace, cerca la riga A
(Misura del torace) nella tabella in basso.
Trova la tua misura del torace (se ad esempio è 102 cm, scegli 104 cm - sempre la misura superiore).
Sopra questo numero trovi la taglia unisex corrispondente, in questo caso la L.

PANTALONI
K1 K2 - La circonferenza della vita si misura appoggiando il metro attorno al corpo.

XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
taglia italiana 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

Taglie di pantaloni e
abbigliamento parti superiori
A- Misura del torace (cm)
K1 K2 - Misura della vita per
pantaloni (cm)

46
S
92
78

TAGLIE
48
96

50
M
100

52
L
104

83

88

93

54
108

56
XL
112

58
XXL
116

98

103

108
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Il sistema migliore per trovare la taglia giusta è prendere le misure del corpo.
Quali misure considerare dal tipo di capo che cerchi.
Per i pantaloni è importante la misura della vita (K1 o K2).
Nei capi per la parte superiore del corpo è importante la misura del torace (A).
Usa le misure in cm per trovare la tua taglia nella tabella. Come norma generale, se la tua misura non corrisponde direttamente a
una taglia, spostati verso la parte destra della tabella e scegli la taglia più grande.

MEC.08-120/P2

ART.08-117/13B

HS.10-035/14B

1. Insieme al cliente scegli l’articolo all’interno del catalogo verificando taglia e colori
2. Decidi quale personalizzazione effettuare: ricamo, stampa serigrafica o patch-etichetta.
3. Ricordati di rispettare i quantitativi minimi: è possibile personalizzare anche capi assortiti.
- E’ importante ricordarsi che non è MAI possibile il cumulo tra ricami e stampa: o tutto stampato o tutto ricamato.
- La stampa è cumulabile solo tra articoli della stessa categoria e tipologia di logo:
(le T-Shirt sono cumulabili con le Felpe e viceversa; i Pantaloni sono cumulabili con Giubbini e altro abbigliamento e viceversa)
4. Decidi dove posizionare il logo del cliente e dimensioni desiderate (i logo piccolo può essere massimo 10x5 cm, mentre il logo
grande può avere grandezza massima 22x10 o 24x10 cm a seconda della personalizzazione scelta).
5. Invia il logo del cliente (possibilmente in formato jpeg, tiff, pdf o in formato vettoriale come illustrator) al seguente indirizzo mail:
ricami@fimesrl.it
Invia l’ordine della merce caricandolo in EASY
L’ordine dei capi personalizzati non deve contenere altri articoli FIME

IMPIANTO NUOVO
Per ogni nuovo impianto è necessario inviare il logo del cliente (possibilmente in formato jpeg, tiff, pdf o in formato vettoriale come
illustrator) al seguente indirizzo mail: ricami@fimesrl.it
Prima di eseguire la personalizzazione sui capi sarà inviata al cliente e all’agente una bozza grafica per l’approvazione finale.

IMPIANTO ESISTENTE
Per gli impianti esistenti è sempre necessario indicare per ogni capo i colori della stampa o ricamo e possibilmente come è
strutturato l’impianto (gli impianti esistenti sono archiviati nella banca dati aziendale).
Per effettuare delle modifiche su impianti esistenti riportare nelle note dell’ordine le modifiche da apportare.
Variazioni d’ingrandimento o riduzione del logo fino al 10% sono gratuite, mentre qualunque altra variazione comporta l’addebito
di un nuovo impianto (sia nella stampa che nel ricamo).
Per una migliore realizzazione si consiglia di non esagerare con l’utilizzo di testi e loghi (via, località, C.A.P, telefono, cellulare, fax,
P.Iva, indirizzo e-mail, internet, ecc.)
Gli articoli saranno inviati in lavorazione solo in presenza della bozza approvata dal cliente con timbro e firma.
Qualora l’ordine venisse annullato dal cliente dopo aver inviato la bozza sarà comunque addebitato l’importo del
contributo d’impianto.
Una volta confermata la bozza serigrafica essa farà fede per la realizzazione finale, resi merce non sono dunque autorizzati.
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COME EFFETTUARE UN ORDINE DI CAPI PERSONALIZZATI

MEC.08-120/P3

ART.08-117/13C

HS.10-035/14C

RICAMO
Il ricamo è una tecnica con la quale il logo/marchio viene cucito sul capo con filo di seta.
Con questo procedimento di qualità, il marchio riprodotto assume prestigio e può essere realizzato fino a 6 colori.
Il marchio/logo rimane indelebile nel tempo.
Con il ricamo non possono essere riprodotte immagini e scritte di dimensioni troppo piccole.
Necessita la creazione di un impianto di ricamo a pagamento
ATTENZIONE! E’ sconsigliato il ricamo sulle T-Shirt in quanto il materiale è troppo leggero.
tipo di ricamo

descrizione
lavorazione ricamo PICCOLO
lavorazione ricamo PICCOLO
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PICCOLO

misure / cm
10 x 5

lavorazione ricamo GRANDE
lavorazione ricamo GRANDE

GRANDE

22 x10

pezzi
da 8 a 12
oltre 12

Art.
F3899 999 010
F3899 999 011

da 8 a 12
oltre 12

F3899 999 012
F3899 999 013

IMPIANTI DI RICAMO
descrizione
impianto ricamo PICCOLO
impianto ricamo GRANDE

misure / cm
10 x 5
22 x 10

Art.
F3899 999 014
F3899 999 015

STAMPA SERIGRAFICA
La tecnica di stampa serigrafica permette di realizzare con ottimo risultato loghi e scritte, anche di piccole dimensioni, senza
perdere l’accuratezza dei dettagli. La stampa è consigliata nel caso di grandi quantitativi con pochi colori (max 3 colori).
Con questa tecnica è consentito solo riprodurre loghi e scritte con colori “piatti” (senza sfumature).
Necessita la creazione di un impianto stampa a pagamento
Vengono utilizzati inchiostri all’acqua rispettosi dell’ambiente e resistenti ai lavaggi
Lavaggio a capo rovesciato max 40°C, stirare lato interno o usare un panno evitando il contatto della stampa con la
piastra del ferro da stiro
ATTENZIONE! E’ sconsigliata la stampa su tutti i Pile e su tutti gli articoli con una composizione di materiale
sintetico (poliestere, elastan, nylon) superiore al 50%
abbigliamento

descrizione

misure / cm

lavorazione stampa PICCOLO 1 COLORE
10 x 5
lavorazione stampa PICCOLO 2 COLORE
T-Shirt e Felpe
lavorazione stampa GRANDE 1 COLORE
24 x 10
lavorazione stampa GRANDE 2 COLORE
abbigliamento

descrizione

misure / cm

altri
capi di abbigliamento
NO POLO!

lavorazione stampa PICCOLO 1 COLORE

10 x 5

lavorazione stampa GRANDE 1 COLORE

24 x 10

pezzi
da 12 a 20
oltre 20
da 12 a 20
oltre 20
da 12 a 20
oltre 20
da 12 a 20
oltre 20

Art.
F3899 999 016
F3899 999 017
F3899 999 018
F3899 999 019
F3899 999 020
F3899 999 021
F3899 999 022
F3899 999 023

pezzi
da 8 a 16
oltre 16
da 8 a 16
oltre 16

Art.
F3899 999 024
F3899 999 025
F3899 999 026
F3899 999 027

IMPIANTI STAMPA SERIGRAFICA
abbigliamento
T-Shirt e Felpe

altri
capi di abbigliamento
NO POLO!

MEC.08-120/P4

descrizione
impianto stampa PICCOLO 1 COLORE
impianto stampa GRANDE 1 COLORE
impianto stampa PICCOLO 2 COLORI
impianto stampa GRANDE 2 COLORI

dimensione
10 x 5
24 x 10
10 x 5
24 x 10

Art.
F3899 999 028
F3899 999 029
F3899 999 030
F3899 999 031

impianto stampa PICCOLO 1 COLORE

10 x 5

F3899 999 028

impianto stampa GRANDE 1 COLORE

24 x 10

F3899 999 029

ART.08-117/13D

HS.10-035/14D

PATCH - ETICHETTA INCOLLATA
Il logo, marchio, immagine viene riprodotto su etichette termoadesive che vengono applicate sul capo da personalizzare.
Necessita la creazione di un impianto stampa a pagamento
descrizione
lavorazione patch - etichetta

misure / cm
10 x 5

pezzi
16

Art.
F3899 999 032

IMPIANTI DI RICAMO
misure / cm
10 x 5

ESEMPIO DI RICAMO

ESEMPIO DI STAMPA

ESEMPIO DI PATCH-ETICHETTA
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descrizione
impianto patch - etichetta

MEC.08-120/P5

ART.08-117/13E

HS.10-035/14E

Art.
F3899 999 033

Per ottenere il miglior risultato consigliamo di ricorrere al ricamo.
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POSIZIONAMENTO DELLA PERSONALIZZAZIONE

N.B. non è possibile fare la personalizzazione sulla patella delle tasche laterali
MEC.08-120/P6

ART.08-117/13F

HS.10-035/14F
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POSIZIONAMENTO DELLA PERSONALIZZAZIONE

N.B. Zone valide per la personalizzazione di Polo e Felpe.
Per ottenere il miglior risultato consigliamo di ricorrere al ricamo.

MEC.08-120/P7

ART.08-117/13G

HS.10-035/14G

