
Stampe su fogli A4 ad alta risoluzione: 
è inutile stare a rimpiangere i 
meravigliosi colori delle tavole origina-
li. I vostri lavori andranno stampati, 
quel che conta davvero è che 
funzionino in quadricromia. 
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