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FontegraFica, mon nez
La magia del mondo circense
è raccontata in 12 tavole prodotte con moderne tecniche
di stampa, inchiostri di ultima
generazione e carte raffinate.
Rilievi, stampe a caldo speri- P
mentali e serigrafie contribuiscono a creare un prodotto di
stampa plurivalente.

FontegraFica, mon nez
La magia del mondo circense
è raccontata in 12 tavole prodotte con moderne tecniche
di stampa, inchiostri di ultima
generazione e carte raffinate.
Polyedra, essere
Rilievi, stampe a caldo sperimentali e serigrafie contribui- Le tecniche di stampa di quescono a creare un prodotto di sto calendario sono le più svastampa plurivalente.
riate. Marzo-aprile (nella foto)

o aPParire

è stato stampato a 4 colori di
Concept: Renato Orlandi,
cromia offset e termografia
Studio Orlandi
serigrafica a spot (il colore
Stampa e confezione:
nero lucido se sfregato svela
Fontegrafica, Cinisello Balsamo
immagini colorate) + vernice
Carta: patinate lucide e opa- serigrafica uv.
che, perlescenti, laminate
Confezione: Cassonata “scato-Concept: Gattomatto, Verona
la-libro”
Stampa e confezione: OGM,
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CALendARI COMe qu
Padova
Carta: Plike blu di Cordenons
per la copertina. Per le pagine interne Arjo Wiggins,
Cordenons, Favini, Cartiere
del Garda.

di anna aprea e titti cocola

cocola

Concept: Renato Orlandi,
Studio Orlandi
Stampa e confezione:
Fontegrafica, Cinisello Balsamo
Carta: patinate lucide e opache, perlescenti, laminate
Confezione: Cassonata “scatola-libro”

“

Ombretta Stizzoli: Il cal
l’intento di promuovere c
tema più adatto è stato ric
l’essere ha guidato la comu
l’apparire ha dato vita e co

e quAdRI d’AutORe
cartiere del garda, Flying over nature

ver nature

Il volo leggero e silente dell’uomo è il tema del calendario per
il quale Cartiere del Garda ha
scelto GardaMatt Art, una delle
carte patinate opache più adatte
per lavori editoriali e commerciali. Giovanni Pirajno, il fotografo a
cui è stata affidata la regia delle
foto.

Burgo grouP, gli acquarel

Sei acquarelli di Giorgio Maria

Concept: Imille, Milano
Griffa sul tema del viaggio. Veri
Stampa: KBA
e propri carnet des voyages nei
Legatoria: Gruppo Padovana quali l’artista ha voluto privilegiaCarta: GardaMatt Art da 200 gre il disegno, ma anche la carta,

li di giorgio griFFa

