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La carta inkjet Ilford
Galerie Gold.

Switzerland. «L’impostazione
di una stampante è
una tappa semplice ma
fondamentale per raggiungere
il nostro obiettivo.
La perfetta riproduzione dei
colori su un particolare tipo
di carta può essere ottenuta
facilmente, permettendo
così agli utenti di ottenere
gli stessi risultati ogni volta
che utilizzano la stessa
combinazione di stampante,
inchiostro e carta». All’ultima
edizione di Photokina, Ilford
si è assicurata il premio
Tipa (Technical Image Press
Association) come «Best
Fine Art Inkjet Paper». Ilford
Galerie Gold è stata la sola
carta inkjet a essere premiata
su un totale di 36 categorie.
«Questo riconoscimento
rappresenta per noi una
tappa molto importante», ha
dichiarato per l’occasione
Lars Sommerhäuser, Coo di
Ilford. «Ilford può contare su
un’esperienza consolidata
nel settore delle immagini
e questo premio dimostra
la capacità dell’azienda di
essere sempre all’avanguardia
nello sviluppo tecnologico,
pronta a rispondere alle
richieste degli utenti.
Il feedback dei fotograﬁ
professionisti in tutto il
mondo è di per sé una
conferma della qualità
del nostro prodotto».

Gold Ink Award a Fontegraﬁca
Il team della società italiana Fontegraﬁca [www.fontegraﬁca.it]
si è fatto onore ancora una volta vincendo tre riconoscimenti
al 21° Gold Ink Award, organizzato dalla North
American Publishing Company [www.napco.com].
La competizione, considerata la più importante del
continente nordamericano, ha valutato quest’anno più
di 1.500 lavori, tra tutte le categorie del premio.
I progetti «Mon Nez», nella categoria Calendari, ed «Enjoy
Your Brand», nella categoria Brochures a foglio, ideati
rispettivamente dallo Studio Orlandi e da Cacao Design, hanno
vinto la propria categoria ottenendo la medaglia d’oro.
Per la categoria Cataloghi prodotti a foglio, lo stampato
«Cristalli Livellara», ideato dalla Ross & Rheal, è
stato considerato meritevole della medaglia di peltro,
quale riconoscimento di eccellenza realizzativa.
La consegna del premio è avvenuta a Chicago, durante la ﬁera
Graph Expo, nella serata di gala per la premiazione dei vincitori
dei Gold Ink Award e del Publishing Executive Hall of Fame.
Il pluripremiato
calendario Mon Nez
di Fontegraﬁca.

Organization [www.jidpo.or.jp].
Si tratta di Speedmaster Xl
162, Suprasetter 162 e Prinect
Press Center, presentate a
Drupa 2008 e premiate nella
categoria «buoni investimenti».
Le prime due soluzioni
avevano già ottenuto il
prestigioso Red Dot Design
Award, a testimonianza

di una doppia leadership,
sia tecnologica sia legata
al design del prodotto,
dell’azienda tedesca.
Il Good Design Award 2008
si celebra a Tokyo ﬁn dal
lontano 1957. Quest’anno
635 aziende hanno presentato
1.067 novità complessive,
sottoponendosi al giudizio di
quello che è considerato a tutti
gli effetti un benchmark
internazionale.

Heidelberg: tre premi
dal Sol Levante
Ben tre soluzioni
ﬁrmate Heidelberg
[www.heidelberg.com] hanno
vinto quest’anno il Good Design

Il Prinect Press Center di

