
Allegato F – Modelli Titoli della Sosta 
 

1 M – GRATTINO DA 40’  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 16cm x 8,5 cm 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta, copertura con argento – del tipo scratch off- dei 
dati di inizio sosta (anno, mese,giorno, ora,minuti,) e 
sovrastampa dei dati di inizio sosta 
Colori: Offset 
Confezione: blocchi da 250 pezzi incollati per il bordo 
superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
2 N – GRATTINO DA 80’  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 16cm x 8,5 cm 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta, copertura con argento – del tipo scratch off- dei 
dati di inizio sosta (anno, mese,giorno, ora,minuti,) e 
sovrastampa dei dati di inizio sosta 
Colori: Offset 
Confezione: blocchi da 250 pezzi incollati per il bordo 
superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 



 
3 CH – GRATTINO DA 60’ PARCHEGGI CHIUSI  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 16cm x 8,5 cm 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta, copertura con argento – del tipo scratch off- dei 
dati di inizio sosta (anno, mese,giorno, ora,minuti,) e 
sovrastampa dei dati di inizio sosta 
Colori: Offset 
Confezione: blocchi da 250 pezzi incollati per il bordo 
superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
4 O – GRATTINO INTERA GIORNATA (€ 2,00)  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca 
e volta, copertura con argento – del tipo scratch 
off- dei 
dati di inizio sosta (anno, mese,giorno, 
ora,minuti,) e sovrastampa dei dati di inizio sosta 
Colori: Offset 
Confezione: blocchi da 250 pezzi incollati per il 
bordo superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del 
grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo 
delle dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
 
 
 
 
 



 
5 P- GRATTINO INTERA GIORNATA (€ 3,00)  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca 
e volta, copertura con argento – del tipo scratch 
off- dei 
dati di inizio sosta (anno, mese,giorno, 
ora,minuti,) e sovrastampa dei dati di inizio sosta 
Colori: Offset 
Confezione: blocchi da 250 pezzi incollati per il 
bordo superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del 
grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo 
delle dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
6 Q – GRATTINO INTERA GIORNATA (€ 5,00)  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca 
e volta, copertura con argento – del tipo scratch 
off- dei 
dati di inizio sosta (anno, mese,giorno, 
ora,minuti,) e sovrastampa dei dati di inizio 
sosta 
Colori: Offset 
Confezione: blocchi da 250 pezzi incollati per il 
bordo superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del 
grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo 
delle dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 R - GRATTINO INTERA GIORNATA (€ 12,00)  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca 
e volta, copertura con argento – del tipo scratch 
off- dei 
dati di inizio sosta (anno, mese,giorno, 
ora,minuti,) e sovrastampa dei dati di inizio 
sosta 
Colori: Offset 
Confezione: blocchi da 250 pezzi incollati per il 
bordo superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del 
grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo 
delle dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
8 A – GRATTINO PARK & RIDE NAV.A  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm titolo sosta, 8,5cm x 
8,5 cm titolo viaggio 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta, copertura con argento – del tipo scratch off- dei 
dati di inizio sosta (anno, mese,giorno, ora,minuti,) e 
sovrastampa dei dati di inizio sosta 
Colori: Offset 
Confezione: doppio grattino con perforazione 
orizzantale fra i due titoli confezionato in blocchi da 
250 pezzi incollati per il bordo superiore. 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
 
 



 
 

9 B – GRATTINO PARK & RIDE NAV.b  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm titolo sosta, 8,5cm x 
8,5 cm titolo viaggio 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta, copertura con argento – del tipo scratch off- dei 
dati di inizio sosta (anno, mese,giorno, ora,minuti,) e 
sovrastampa dei dati di inizio sosta 
Colori: Offset 
Confezione: doppio grattino con perforazione 
orizzantale fra i due titoli confezionato in blocchi da 
250 pezzi incollati per il bordo superiore. 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

10 C – GRATTINO PARK & RIDE NAV.C  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm titolo sosta, 8,5cm x 
8,5 cm titolo viaggio 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta, copertura con argento – del tipo scratch off- dei 
dati di inizio sosta (anno, mese,giorno, ora,minuti,) e 
sovrastampa dei dati di inizio sosta 
Colori: Offset 
Confezione: doppio grattino con perforazione 
orizzontale fra i due titoli confezionato in blocchi da 
250 pezzi incollati per il bordo superiore. 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 



 
 
 

12 G – ZSR-A (15’) ZSR-B-C-D(30’) 

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 16cm x 8,5 cm 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta, copertura con argento – del tipo scratch off- dei 
dati di inizio sosta (anno, mese,giorno, ora,minuti,) e 
sovrastampa dei dati di inizio sosta 
Colori: Offset 
Confezione: blocchi da 250 pezzi incollati per il bordo 
superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
13 H – ZSR-A (30’) ZSR-B-C-D(60’) 

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 16cm x 8,5 cm 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta, copertura con argento – del tipo scratch off- dei 
dati di inizio sosta (anno, mese,giorno, ora,minuti,) e 
sovrastampa dei dati di inizio sosta 
Colori: Offset 
Confezione: blocchi da 250 pezzi incollati per il bordo 
superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 



14 I – ZSR-A (60’) ZSR-B-C-D(120’) 

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 16cm x 8,5 cm 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta, copertura con argento – del tipo scratch off- dei 
dati di inizio sosta (anno, mese,giorno, ora,minuti,) e 
sovrastampa dei dati di inizio sosta 
Colori: Offset 
Confezione: blocchi da 250 pezzi incollati per il bordo 
superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
15 D50 – Grattino Zona D - Commercianti 

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 16cm x 8,5 
cm 
Tipo Stampa: Stampa in 
quadricromia in bianca e volta, 
copertura con argento – del tipo 
scratch off- dei 
dati di inizio sosta (anno, 
mese,giorno, ora,minuti,) e 
sovrastampa dei dati di inizio 
sosta 
Colori: Offset 
Confezione: blocchi da 250 
pezzi incollati per il bordo 
superiore 
Numerazione: progressiva sul 
fronte del grattino con inchiostro 
di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma 
applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 
rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
 



 
 RETRO GRATTINI  

  
Grattini tipologia 8-9-10    Grattini tipologia 1-2-3-12-13-14 

 

 

Grattini tipologia 4-5-6-7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16 CCBA – Abbonamenti CCIA Annuale 

 
 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata lucida 
Grammatura : 250g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm titolo 
sosta, 8,5cm x 8,5 cm titolo viaggio 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia 
in bianca e volta 
Colori: Offset 
Confezione: doppio grattino con 
perforazione orizzontale fra i due titoli 
confezionati in blocchi da 50 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del 
grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato 
a caldo delle  

 
17 CCBM – Abbonamenti CCIA Mensile 

 
 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata lucida 
Grammatura : 250g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm titolo 
sosta, 8,5cm x 8,5 cm titolo viaggio 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia 
in bianca e volta 
Colori: Offset 
Confezione: doppio grattino con 
perforazione orizzontale fra i due titoli 
confezionati in blocchi da 50 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del 
grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato 
a caldo delle  



 
18 CMF - Abbonamenti Mensile Tribunale 

 

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata lucida 
Grammatura : 250g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm  
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta 
Colori: Offset 
Confezione: confezionati in blocchi da 50 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
19 CMK – Abbonamenti Mensile Notturno 

 

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata lucida 
Grammatura : 250g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm  
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta 
Colori: Offset 
Confezione: confezionati in blocchi da 50 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
20 CMP – Abbonamenti Convenzione Multiparking 

 
 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata lucida 
Grammatura : 250g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm titolo 
sosta, 8,5cm x 8,5 cm titolo viaggio 
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in 
bianca e volta 
Colori: Offset 
Confezione: doppio grattino con 
perforazione orizzontale fra i due titoli 
confezionati in blocchi da 50 pezzi incollati 
per il bordo superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del 
grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a 
caldo delle  

 
 

21 CMX – Abbonamenti Mensile Post Lavoro 

 

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata lucida 
Grammatura : 250g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm  
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta 
Colori: Offset 
Confezione: confezionati in blocchi da 50 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
22 CMY – Abbonamenti Mensile C.M. 24/24 

 

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata lucida 
Grammatura : 250g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm  
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta 
Colori: Offset 
Confezione: confezionati in blocchi da 50 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
23 CMZ – Abbonamenti Mensile Lavorativo 

 

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata lucida 
Grammatura : 250g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm  
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta 
Colori: Offset 
Confezione: confezionati in blocchi da 50 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
 

24 CMP – Abbonamenti Multiparking  

 

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata lucida 
Grammatura : 250g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 cm  
Tipo Stampa: Stampa in quadricromia in bianca e 
volta 
Colori: Offset 
Confezione: confezionati in blocchi da 50 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con 
inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
 

25 PRM – Abbonamenti Mensili Park & Ride 

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata lucida 
Grammatura : 250g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 
cm titolo sosta, 8,5cm x 8,5 cm 
titolo viaggio 
Tipo Stampa: Stampa in 
quadricromia in bianca e volta, 
copertura con argento – del tipo 
scratch off- dei 
dati di inizio sosta (anno, 
mese,giorno, ora,minuti,) e 
sovrastampa dei dati di inizio 
sosta 
Colori: Offset 
Confezione: doppio grattino con 
perforazione orizzontale fra i due 
titoli confezionati in blocchi da 
50 pezzi incollati per il bordo 
superiore 
Numerazione: progressiva sul 
fronte del grattino con inchiostro 
di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma 
applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 
rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

26 PRS – Abbonamenti Settimanali Park & Ride 

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Carta: patinata lucida 
Grammatura : 250g x mq 
Dimensioni (hxl): 8,5cm x 8,5 
cm titolo sosta, 8,5cm x 8,5 cm 
titolo viaggio 
Tipo Stampa: Stampa in 
quadricromia in bianca e volta, 
copertura con argento – del tipo 
scratch off- dei 
dati di inizio sosta (anno, 
mese,giorno, ora,minuti,) e 
sovrastampa dei dati di inizio 
sosta 
Colori: Offset 
Confezione: doppio grattino con 
perforazione orizzontale fra i due 
titoli confezionati in blocchi da 
50 pezzi incollati per il bordo 
superiore 
Numerazione: progressiva sul 
fronte del grattino con inchiostro 
di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma 
applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x 1 
rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 ZSRA – Contrassegno ZSR - ZonaA 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 
Grammatura :80g x mq 
Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 
(21x29,7cm) e staccabili 
Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
28 ZSRB – Contrassegno ZSR - ZonaB 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 
Grammatura :80g x mq 
Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 
(21x29,7cm) e staccabili 
Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
29 ZSRC – Contrassegno ZSR - ZonaC 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 
Grammatura :80g x mq 
Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 
(21x29,7cm) e staccabili 
Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
30 ZSRD – Contrassegno ZSR - ZonaD 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 
Grammatura :80g x mq 
Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 
(21x29,7cm) e staccabili 
Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
31 ZTL1 – Contrassegno ZTL – Sottozona 1 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 
Grammatura :80g x mq 
Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 
(21x29,7cm) e staccabili 
Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
32 ZTL2 – Contrassegno ZTL – Sottozona 2 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 
Grammatura :80g x mq 
Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 
(21x29,7cm) e staccabili 
Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
33 ZTL3 – Contrassegno ZTL – Sottozona 3 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 
Grammatura :80g x mq 
Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 
(21x29,7cm) e staccabili 
Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
34 ZTL4 – Contrassegno ZTL – Sottozona 4 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 
Grammatura :80g x mq 
Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 
(21x29,7cm) e staccabili 
Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
35 ZTLDPS – Contrassegno ZTL – DPS 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 
Grammatura :80g x mq 
Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 
(21x29,7cm) e staccabili 
Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 
Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 
Antifalsificazione: ologramma applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x 1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 


