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La guida Pantone® è il sistema di riferimento 

colori più utilizzato in tutto il mondo. Dopo 

l’ultimo aggiornamento del 2014, PANTONE® ha 

introdotto 112 nuovi colori alle guide PANTONE® 

FORMULA GUIDE PLUS.  

Il set PANTONEPANTONEPANTONEPANTONE® ® ® ® PLUS PLUS PLUS PLUS SERIESSERIESSERIESSERIES Solid Coated & Solid 

Uncoated è uno strumento indispensabile per designer, 

stampatori e tutti coloro che devono scegliere, 

identificare e combinare le tinte piatte in progetti grafici. 

 

Il set dispone di 1.8671.8671.8671.867 colori solidi stampati su carta 

patinata e non patinata, offrendo il massimo numero di 

opzioni possibili per comunicare e specificare l'intento 

di colore in modo accurato e affidabile.  
 

112 nuovi colori sono stati aggiunti alla parte anteriore 

delle guide, permettendo ai designer di trovare 

facilmente questi nuovi mezzi di ispirazione, di 

espressione e di occasioni di creatività. 

 

Vantaggi e benefici: 
 
Due mazzette (su carta patinata e non patinata) 
con un totale di 1867 tinte 
 

� Possibilità di design illimitate 
 

112 nuove tinte 
� Nuova gamma colori – nuove ispirazioni! 

 

Ordine cromatico 
� Colori chiaramente individuabili 

 

Indice colori sulla mazzetta 
� Rapida identificazione delle tinte desiderate 

 

Strumento di valutazione fonte luminosa 
  �  Per controllare se le condizioni di luce correnti 

sono corrette per un'accurata scelta e 
corrispondenza dei colori 

 

Spessore uniforme di inchiostro depositato sulla 

nuova carta certificata FSC 

Edizione 2016 con 112 nuovi colori aggiuntivi 

SALES 
INFO Guida PANTONE®

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Offerta lancio 
 

Per tutto il mese di Luglio potrete acquistare il set 

PANTONEPANTONEPANTONEPANTONE® ® ® ® PLUS PLUS PLUS PLUS SERIESSERIESSERIESSERIES Solid Coated&Uncoated  

al prezzo speciale di € 120,00€ 120,00€ 120,00€ 120,00  
anziché € 140,00. 

 

Per approfittare di questa offerta, inviate il vostro 

ordine a ordini-it@marabu.com  

 

Oppure compilate questo modulo 

Azienda  _________________________________ 

Indirizzo   ________________________________ 

Tel           _________________________________ 

E-mail      _________________________________ 

Contatto  _________________________________ 

 

e rinviatelo al nr di fax 0382 1637299 

 

Per qualsiasi informazione, potete contattare il 

nostro Customer Service al nr 0382 1637201  


