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Quanto pesa un foglio di carta A4?

Quali sono i formati internazionali?

Il foglio A4 è una se-
zione di un foglio più 
grande (A size - for-
mato internazionale). 

Il peso di quest’ultimo 
foglio determina la 
grammatura della 
carta.

Sono due i principali 
formati internazio-
nali di carta per la 
stampa e la scrit-
tura. 

Dal formato base si 
ricavano i sottomul-
tipli

Quale tipo di carta? 
Scelta determinante per 
il successo dello stam-
pato.

• Lucida esalta i colori 
forti.
• Opaca aumenta la leg-
gibilità grazie all’assen-
za di riflessi ma spengne 
un pò i colori.
• Ruvida dona al tatto la 
sensazione di pregia-
tezza.

Quale tipo di stampa? 
Questa scelta è in gene-
re vincolata dal numero 
di copie.

• Digitale è indicata per 
basse tirature.
• Litografica è indicata 
per medie ed alte tira-
ture.
• Roto-offset e Rotocal-
co sono indicate per 
tirature molto elevate.
• Serigrafica è indicata 
anche per superfici non 
piane e per qualsiasi 
tipo di supporto.

A Size

A0 = 841 x 1189 mm
A1 = 594 x 841 mm
A2 = 420 x 594 mm
A3 = 297 x 420 mm
A4 = 210 x 297 mm
A5 = 148 x 210 mm
A6 = 105 x 148 mm 

B Size 

B0 = 1000 x 1414 mm
B1 = 707 x 1000 mm
B2 = 500 x 707 mm
B3 = 353 x 500 mm
B4 = 250 x 353 mm
B5 = 176 x 250 mm
B6 = 125 x 176 mm

Oggetto: le caratteristiche della carta

Grammatura 
della carta:

Peso del 
foglio A4

80
100
150
170
200
250

gr. 5,0
gr. 6,3
gr. 9,4
gr. 10,7
gr. 12,6
gr. 15,7

A6 B6
A4 B4

A5 B5

A3 B3

A2 B2

A1 B1

A0 B0


