Il Poligrafico
Gennaio 2009
ilpoligrafico 100/09

calendari 2009

Le fantastiche avventure
di Monsieur Petrantoni
Diventato ormai da anni un must nella storia dell’azienda, il calendario
proposto quest’anno da Fontegrafica spicca per la raffinatezza e l’eleganza della grafica, merito dell’estro creativo di Lorenzo Petrantoni. Dodici tavole dove tipografie, stampe e
immagini di un tempo lontano acquistano una nuova dimensione poiché
impreziosite da lamine, metallizzati,
vernici, rilievi, stampe a caldo, applicazioni serigrafiche, UV, litografie, tipografie. Una miriade di nobilitazioni
studiate e sapientamente amalgamate da Fontegrafica. A dare un tocco
ulteriore di ricercatezza anche la confezione cartonata con stampa serigrafica nera, smaltata lucida unitamente
a una pinza in mogano creata ad hoc
per l’ancoraggio delle 14 tavole che
costituiscono il calendario.
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Animali Dei
Abbandonato il tradizionale calendario nel formato verticale,
Polyedra per promuovere carte e supporti speciali quest’anno
ha scelto un’insolita forma rotonda. Ormai giunto alla sua quinta edizione, il calendario si sviluppa in sette tavole rotonde del
diametro massimo di 70 cm, stampate fronte/retro, rilegate con
una spirale color oro antico per poterlo appendere e confezionato
in una scatola color avana. La realizzazione ancora una volta
nasce dall’incontro tra Polyedra, l’agenzia Gattomatto e lo stampatore OGM che ha utilizzato con maestria vernici UV strutturate,
UV lucide a spessore, serigrafia con rugosità opaca, vernici UV

Un invito a guardare le cose da un punto di vista diverso.
Questo il concept che caratterizza il calendario 2009 di Ditre
realizzato interamente dal Gruppo: dalla fotografia al progetto
grafico fino alla stampa e confezione. L’eccellente qualità di
stampa è dovuta a un mix di tecniche: retino stocastico ad
alta definizione abbinato a inchiostri offset ad alta pigmentazione; argento MFX con verniciatura drip-off e vernice ad alto
spessore sul titolo in copertina e sul packaging. Lavorazioni
sofisticate che rivelano un’estrema cura al dettaglio e che
riguardano anche la confezione studiata per un doppio uso:
coperta e cartella in un unico oggetto. La carta utilizzata è una
patinata opaca Sappi Magno Satin da 250 g/m2.
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Da un (altro) punto di vista

