
 

  

Progetta la tua copertina  
Versione 1.0* 

(*Assicurati di utilizzare la versione più recente del documento) 

Quando crei la tua copertina, assicurati che le informazioni in essa contenute (ad esempio, 

titolo del libro, nome dell'autore) corrispondano esattamente ai dettagli del libro che hai 

inserito. 

1. Accedi al tuo account. Vai alla tua Libreria. 

2. Vai al libro per il quale vuoi creare una copertina. 

3. Nei menu AZIONI EBOOK KINDLE o AZIONI VERSIONE CARTACEA, fai clic sul pulsante 

puntini di sospensione ("…") e seleziona "Modifica contenuto eBook" o "Modifica 

contenuto versione cartacea". 

4. Scorri in basso fino alla sezione "Copertina eBook Kindle" o "Copertina del libro". 

5. Fai clic su Avvia Creazione copertina. 

6. Verrà visualizzata una finestra che illustra i tre passaggi principali: scegliere il design, 

personalizzare lo stile e visualizzare in anteprima il lavoro. Fai clic su Continua. 

7. Ti verrà richiesto di selezionare un'immagine di copertina. Puoi caricare una tua 

immagine o sceglierne una dalla nostra galleria. 

Suggerimento: se utilizzi una tua immagine, assicurati di disporre dei diritti 

appropriati e che sia ad alta risoluzione. La risoluzione dell'immagine è 

misurata in pixel per pollice (PPI). Le immagini con un elevato PPI (300 o 

superiore) risulteranno più nitide di quelle con PPI basso (minore di 300). 

8. Dopo aver aggiunto l'immagine, scegli il tuo concept di design. Nella scelta, pensa a 

quale layout possa adattarsi meglio all'immagine. 
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9. Scegli la combinazione di colori, il layout e il carattere. Nella scelta, pensa a come 

questi elementi possono valorizzare il contenuto del tuo libro. 

Suggerimento: assicurati che il testo della copertina non si confonda con lo 

sfondo. Ciò si verifica spesso quando i colori del testo e dello sfondo sono 

molto simili. Anche il testo della copertina deve essere sufficientemente 

grande e chiaro. 

10. Se stai pubblicando un libro cartaceo, aggiungi la descrizione del libro, la biografia e la 

foto dell'autore alla quarta di copertina. 

11. Visualizza l'anteprima della copertina. Quando sei soddisfatto, fai clic su Salva e invia 

nella parte inferiore della schermata. 


