
Gestione Abbondanza in Stampa

Col termine di abbondanza (bleed) si intende lo spostamento di area di stampa oppure di area di 
taglio che statisticamente può avvenire nel processo di stampa e/o confezione.
Pur riguardando prevalentemente la stampa offset, anche procedimenti quali la stampa fotografica 
hanno un valore di abbondanza (mediamente pari al 2%) che dovrebbe essere considerato in fase 
di creazione di impaginati grafici.

Nell’esempio che segue, si è considerato un ipotetico biglietto da visita. Le dimensioni di 
abbondanza sono state volutamente esagerate in modo da rendere meglio comprensibile i risultati.

Come riportato in figura 1a, gli impaginati devono sempre avere fondi ed elementi grafici che 
coprono l’intera area di stampa, abbondanza compresa. Vedremo in seguito i rischi derivanti dalla 
mancato rispetto di tale vincolo.

La maggior parte dei prodotti tipografici sono stampati su un foglio di dimensione maggiore rispetto 
alla dimensione del prodotto stesso. Nel caso di biglietti da visita, ad esempio, possiamo 
considerare un foglio in formato A3 Extra in cui il motivo grafico del biglietto viene ripetuto n volte 
per riempire ed ottimizzare l’area di stampa.
La linea tratteggiata indica dove, nominalmente, verrà eseguito il taglio del foglio per ‘liberare’ i 
singoli biglietti da visita.

Essendo un processo industriale, non è possibile avere la certezza che tutti i fogli saranno tagliati 
esattamente nella stessa posizione. Il valore di abbondanza, solitamente espresso in millimetri, 
indica di quanto il taglio potrà spostarsi rispetto al punto nominale.



Nei tre esempi, vediamo il taglio, rappresentato dalla riga tratteggiata, posizionato in
1b - posizione nominale
1c - massimo valore di abbondanza verso dx e basso
1d - massimo valore di abbondanza verso sx e alto

Sono ovviamente possibili spostamenti inferiori rispetto a quelli indicati.

Risultato finale del taglio sarà quello riportato nelle figure sopra riportate, in cui il prodotto - 
nonostante un leggero ‘spostamento’ del modulo grafico (qui riportato in modo esagerato per 
semplicità visiva) - mantiene la propria integrità grafica e funzionale.



Vediamo ora i risultati derivanti da un biglietto da visita costruito senza il rispetto delle abbondanze

Il fondo e gli elementi grafici non coprono l’intera area di stampa, limitandosi alla sola area di 
ritaglio finale.
NB. Questo esempio si applica anche ai casi in cui sono presenti bordini, fili, cornici etc.

Anche in questo caso, ipotizziamo tre possibili tagli, sempre rappresentati dalla riga tratteggiata:
2b - posizione nominale
2c - massimo valore di abbondanza verso dx e basso
2d - massimo valore di abbondanza verso sx e alto



Risultato finale sarà inevitabilmente quello seguente, in cui la linea rossa tratteggiata indica il 
taglio. In pratica nel caso 2c1 e 2d1 avremo delle aree che resteranno non stampate, rendendo 
totalmente inutilizzabile il biglietto

Consigli operativi a cui attenersi:

Informarsi sempre sulle dimensioni esatte del prodotto: area di stampa, abbondanza, Prodotto 
finito.
Nel caso ad esempio di un biglietto da visita:
Area di stampa: 89x59 mm
Abbondanza: 2 mm per lato
Prodotto finito: 85x55 mm

Tutti fondi e grafiche devono sempre coprire per intero l’area di stampa, evitare tassativamente di 
lasciare aree di abbondanza non stampate!

Posizionare le grafiche in modo che restino valide anche con spostamenti dovuti al taglio. Evitare 
quindi fili, cornici e bordini troppo vicini al bordo


