
Scheda tecnica

CARATTERISTICHE:

Maratona è una fascia da braccio porta 
cellulare, regolabile e ideale per l'attività 
sportiva.

• Traspirante, ergonomica e regolabile

Maratona è una custodia porta cellulare da braccio in neoprene e 
silicone di colore nero con �niture grigio scuro che si indossa 
grazie alla comoda fascia regolabile.
Leggera ed ergonomica protegge lo smartphone da agenti 
atmosferici, sporco e polvere. Dotata di pratici fori di uscita per gli 
auricolari e di una tasca aggiuntiva per le chiavi, è l'accessorio 
indispensabile per i veri sportivi. 
Comoda e traspirante questa fascia permette di correre, camminare 
e svolgere tantissimi tipi di attività �sica tenendo sempre a portata 
di mano il proprio smartphone e utilizzandolo per monitorare i 
progressi in allenamento.
È in grado di contenere smartphone dalle dimensioni massime di 
15 x 8 cm.
Maratona è può essere personalizzata nella parte esterna tra le 
due fessure in cui si inserisce la fascia con stampa fotogra�ca in 
quadricromia.

SPECIFICHE TECNICHE:

AREA PERSONALIZZAZIONE:

Dimensioni �le per la stampa (fronte): 30 x 30 mm (nessuna abbondanza richiesta)

Formati �le consigliati per la stampa: AI, EPS, PSD, PDF, TIFF

• Risoluzione minima: 300 dpi
• Metodo colore: quadricromia CMYK
• Grandezza minima testi: 1,5 mm
• Convertire sempre i testi in tracciati

ATTENZIONE: Per esigenze cromatiche particolari è consigliato fornire i �le gra�ci con loghi e testi in colori PANTONE® (PMS) 
Solid Coated oppure inviarci �sicamente una stampa come riferimento colore. Trattandosi di una stampa digitale diretta (e non 
di una stampa serigra�ca o tampogra�ca), non verrà utilizzato un barattolo di colore PANTONE® ma verrà fatta una simulazione 
dei riferimenti PANTONE®; pertanto la resa sarà simile ma non identica. Si consiglia ad ogni modo la richiesta di un campione 
�sico.  Eventuali contestazioni riguardanti i colori non verranno prese in considerazione se al momento dell’invio dei �le gra�ci 
non sono stati forniti i riferimenti colore come sopra indicato. Nel caso in cui i �le gra�ci inviati non rispettassero le speci�che 
richieste saranno da stabilirsi l’elaborazione gra�ca a Vs. carico e l’eventuale posticipo della data di consegna della merce.

Dimensioni

Peso

Materiale

Certi�cazioni

Area stampabile

Metodi di stampa

335 x 174 x 3,5 mm

39 grammi

Corpo in neoprene e silicone nero 

CE, RoHS, RAEE

30 x 30 mm (fronte)

Digital Full Colour (CMYK)

FRONTE
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