OPERA SKIS: RICHIESTA DI PERSONALIZZAZIONE
Questo modulo è stato sviluppato per facilitare le richieste di personalizzazione ed aiutarci a
comprendere al meglio la tua idea. Se vuoi personalizzare i tuoi OperaSkis compilalo in ogni sua
parte ed invialo alla mail info@operaskis.com
Art:

Lunghezza:

Finitura:

Con che cosa vorresti personalizzare i tuoi sci?
LOGO

In questo caso inviaci semplicemente il tuo logo via mail in formato vettoriale.
Ricordati che la personalizzazione non sarà a colori, quindi dovrà essere possibilmente in
bianco/nero o in un unico colore, altrimenti dovremo semplificarlo.
Specifica se vuoi il tuo logo su uno o su entrambi gli sci:

TESTO

sci destro

sci sinistro

Seleziona questa casella se vuoi personalizzare con una parola, una frase o delle iniziali.
Indica qui esattamente quello che vorresti scrivere, e ricordati di inserire anche eventuali
maiuscole, minuscole e punteggiatura.
Sci destro:
Sci sinistro:

Se hai selezionato TESTO, vuoi scegliere anche il carattere con cui scriverlo?
SI

NO

Indicaci il nome del font che vorresti usare, ma ricordati di sceglierne uno
gratuito. Se non sai dove trovarlo puoi provare a cercarlo sul sito
www.fonts.google.com

A

In questo caso sceglieremo noi un carattere dal nostro archivio.
Se vuoi puoi esprimere una preferenza, ad esempio corsivo, grassetto,
serif, sans serif...

In che posizione vorresti la tua personalizzazione?

B

In questo caso la tua personalizzazione verrà posizionata
sopra al nostro logo sulle code. Scegli se vuoi che la direzione
di lettura sia la stessa di OPERA o perpendicolare a questa.

A

A

In questo caso la tua personalizzazione verrà posizionata sopra
agli attacchi. Scegli se vuoi che la direzione di lettura sia la
stessa di OPERA o perpendicolare a questa.

A

B

Fai pure riferimento allo sci che vedi qui, adatteremo noi le tue richieste ai diversi modelli.

B

Altre richieste:

OPERA SKIS
Made in Friuli Venezia Giulia, Italy | +39 348 9021145 | hello@operaskis.com | www.operaskis.com

B

