
Scheda tecnica

CARATTERISTICHE:

Canaria è un kit lenti 3-in-1 con clip che 
permette di scattare foto di grande impat-
to con il proprio smartphone.

• Kit ultra compatto e universale
• 3 lenti intercambiabili
• Clip ergonomica in morbida gomma 

Canaria è un kit lenti 3-in-1 con clip in materiale plastico disponi-
bile nei colori bianco e rosa. Le 3 lenti intercambiabili sono facili da 
utilizzare, basta applicarle alla base clip e scattare.
La lente Macro permette di catturare immagini nei minimi dettagli 
anche di oggetti molto piccoli. La lente Fisheye permette di scatta-
re foto a 180° con una vignettatura circolare di grande e�etto. La 
lente Grandangolo è l'ideale per ritrarre paesaggi e ampi spazi 
senza deformazioni.
La clip rimovibile in morbida gomma, si applica facilmente su 
qualsiasi smartphone senza lasciare gra� o segni. Le zigrinature 
all'estremità ne consentono una presa facile e sicura.
Canaria è personalizzabile sulla parte esterna della clip con 
stampa fotogra�ca in quadricromia.

SPECIFICHE TECNICHE:

AREA PERSONALIZZAZIONE:

Dimensioni �le per la stampa (retro): 11 x 25 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

53,5 x 21 x 23 mm

15 grammi

Corpo in plastica bianca o rosa

CE, RoHS, RAEE

25 x 11 mm (retro)

Digital Full Colour (CMYK)

FRONTE RETRO
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