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LA TECNOLOGIA
RIELABORA TUTTO
Daniela Schicchi
Schicchi
Daniela
“Schicchina, tu
“Schicchina,
farai
far
ai la giornalista
giornalista”.”.
Così
Così ha aavuto
vuto inizio
tutto,
credo.
tutt
o, cr
edo. 26 anni,
eata in
laureata
appena laur
teria che non
materia
una ma
con il
cc’entrava
’entrava nulla con
giornalismo
on un
giornalismo,, ccon
dir
ettore fantastico
fantastico
direttore
al quale de
vo molto
molto
devo
(S
ergio Meda) e una
(Sergio
ttotale
otale inesperienza.
DDaa lì sono passa
passatiti 12
anni. HHoo bazzicato
bazzicato
tr
estate di sport
sport
traa ttestate
fitness,, gossip
gossip,,
e fitness
printing,
digital prin
ting,
beauty,
salute,
beaut
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e, sanità
un’agenzia
e un
’agenzia di
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omunicazione per
arrivare
arriv
are – infine – al
Grande
Gr
ande SSalto.
alto. QQuello
uello
Retee e nella
nella Ret
cconsulenza
onsulenza della
liberaa pr
professione.
liber
ofessione.
percorso
Un per
corso
fatto
incontri,
fa
tto di inc
ontri,
apprendimento,
appr
endimento,
curiosità,
risate
curiosità, risa
te
parecchie
e par
ecchie
arrabbiature.
arr
abbiature.
scoperto
HHoo sc
operto che
parole
le par
ole possono
esseree fan
fantastiche.
esser
tastiche.
HHoo ttoccato
occato ccon
on
bellezza
mano la belle
zza
supportiti unici
di suppor
portenti
e por
tenti della
grado
ttecnologia
ecnologia in gr
ado
di rrealizzare
ealizzare ““quasi”
quasi”
tutto.
tutt
o. Ho
Ho imparato
imparato
che per ccomunicare
omunicare
andaree al
bisogna andar
passo ccon
on i ttempi
empi
che,, per star
staree al
e che
passo ccon
on i ttempi,
empi,
rimettersi
bisogna rimett
ersi in
giocoo tutti i giorni.
gioc

Un amico in
coper tina:
si tratta di
un robottino
in grado
di raccogliere la car ta
e trasformarla, perché
tutto passa per il mondo
dell’innovazione.
Ed ecco i nostri fantastici
par tner che si sono cimentati
nell’ennesima, affascinante

U

sfida-avventura all’insegna del
gioco e della tecnica.

C’è bianco e bianco
Il gioco di parole è perfetto
per introdurvi Rives Dot
Extra Bianco da 350
grammi, la car ta firmata
Arjowiggins Creative Papers
per questo numero 12. Dot,
ispirata alle fibre tecniche
dell’abbigliamento spor tivo,
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REATIVE P
PAPERS
APERS
nel
Arjowiggins Creative
Creative Papers,
Arjowiggins
Papers, produttore
produttore e leader
leader nel
settore delle
delle carte
settore
carte creative,
creative, commercializza
commercializza brand
brand
ben noti
noti quali:
quali: Conqueror,
Opale, Inuit,
Inuit, Curious
Curious ColC o lben
Conqueror, Opale,
lection, Keaykolour,
Keaykolour, Rives
Rives e Pop’Set.
Pop’Set. Carte
Carte per
per renren lection,
dere unica
unica qualunque
qualunque applicazione.
applicazione. I prodotti
prodotti sono
sono
dere
certificati FSC
FSC con
con un’offerta
un’offerta di
di carte
carte 100%
100% riciclaricicla certificati
te premium,
premium, oltre
oltre al
al fatto
fatto che
che la
la gamma
gamma Conqueror
Conqueror
te
classificata CarbonNeutral
CarbonNeutral in
in molti
molti Paesi.
Paesi. L’attenL’attenè classificata
zione per
per ilil mondo
mondo dei
dei creativi
creativi è supportata
supportata da
da “The
“The
zione
Blank Sheet
Sheet Project”,
Project”, la
la piattaforma
piattaforma che
che aggrega
aggrega la
la
Blank
comunità creativa
creativa invitandola
invitandola a lasciare
lasciare ilil segno
segno nel
nel
comunità
mondo in
in modo
modo responsabile
responsabile dal
dal punto
punto di
di vista
vista ecoe c omondo
nomico, sociale
sociale e ambientale.
ambientale. Iniziativa
Iniziativa che
che continua
continua
nomico,
ispirare nuove
nuove idee
idee grazie
grazie ad
ad ambasciatori
ambasciatori di
di fama
fama
a ispirare
internazionale.
internazionale.
www.arjowigginscreativepapers.com
www.arjowigginscreativepapers.com

insieme a Shetland, Tweed e
Basane è una delle texture
della gamma Rives. Perfetta
per comunicazioni eleganti
e raffinate, oltre che fiore
all’occhiello del noto gruppo
car tario, è cer tificata FSC
come tutte le altre car te della
gamma. A questo si aggiunge
il fatto che alcune delle
finiture sono anche disponibili
nella versione 100% riciclata,
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Grafica Valdarno
Valdarno è protagonista
protagonista innovativo
innovativo della
della cocoGrafica
municazione stampata.
stampata. Azienda
Azienda molto
molto speciale
speciale nel
nel
municazione
panorama delle
delle arti
arti grafiche
grafiche italiane
italiane per
per la
la sua
sua propropanorama
fonda cultura
cultura tecnica,
tecnica, frutto
frutto di
di oltre
oltre mezzo
mezzo secolo
secolo di
di
fonda
attività e soprattutto
soprattutto di
di un
un inesauribile
inesauribile sperimentalisperimentaliattività
smo di
di prodotti
prodotti e materiali
materiali da
da stampa,
stampa, è apprezzata
apprezzata a
smo
livello nazionale
nazionale e internazionale
internazionale per
per la
la sua
sua capacità
capacità di
di
livello
combinare tecniche,
tecniche, superfici
superfici e idee
idee in
in modo
modo unico
unico e
combinare
ogni volta
volta sorprendente.
sorprendente. L’azienda
L’azienda produce
produce una
una gamma
gamma
ogni
completa di
di strumenti
strumenti per
per la
la comunicazione
comunicazione modulati
modulati
completa
sulle specifiche
specifiche identità
identità dei
dei committenti:
committenti: specializzata
specializzata
sulle
negli stampati
stampati di
di pregio
pregio e nel
nel packaging
packaging d’alta
d’alta gamma
gamma
negli
per i settori
settori della
della cosmetica,
cosmetica, moda,
moda, gioielleria
gioielleria e lusso,
lusso,
per
Grafica Valdarno
Valdarno si
si distingue
distingue anche
anche nella
nella comunicaziocomunicazioGrafica
ne tecnica
tecnica e commerciale
commerciale per
per ilil valore
valore aggiunto
aggiunto delle
delle
ne
sue proposte
proposte di
di stampa
stampa e finitura.
finitura.
sue
www.graficavaldarno.it
www.graficavaldarno.it
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Luxoro hhaa sscelto
celto llaa vvia
ia ddella
ella qqualità
ualità e ddelelLuxoro
le tecnologie
tecnologie ppiù
iù iinnovative
nnovative nnel
el ssettore
ettore
le
delle ffoglie
oglie pper
er sstampare
tampare a ccaldo.
aldo. LLuxouxodelle
ro è ppartner
artner eesclusivo
sclusivo ddel
el ggruppo
ruppo K
urz iinn
ro
Kurz
Italia dal
dal 11968,
968, lleader
eader ssul
ul m
ercato iinternterItalia
mercato
nazionale. I pprodotti
rodotti ssono
ono ddivisi
nazionale.
ivisi pper
er ssetettore: industria
industria ggrafica,
rafica, decorazione
tore:
decorazione ddella
ella
plastica, iindustria
ndustria ddel
el llegno
plastica,
mobiegno e ddel
el m
obile, settore
settore moda,
moda, nastri
nastri per
le,
per trasferimentrasferimento termico,
termico, ccodifica,
odifica, pprotezione
rotezione ddel
to
marel m
archio, ccard,
ard, bbiglietteria
iglietteria e macchine
chio,
macchine per
per la
la
stampa
stampa a ccaldo.
aldo.
w
www.luxoro.it
ww.luxoro.it
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Nel 2006, un’azienda informa
informa-Aqui-tica guidata da Stefano Aqui
svi-lanti, che da diversi anni svi
luppava software in vari campi
intraprende-applicativi, vuole intraprende
per-re una nuova strada, mai per
corsa in Italia: scommettere
sulla possibilità di realizzare
sof-una moderna applicazione sof
tware per produrre immagini
lenticolari. Mettendo a punto

tecniche informatiche, algoritmi ottici e
tecniche di stampa evolute nasceva alloallora il progetto 3DStar.
3DStar.
Il percorso conoscitivo portava a spesperimentare tecnologie di stampa avanzaavanzate, necessarie per migliorare la qualità
del lenticolare. Essere allo stesso temtempo programmatori e sperimentatori ci ha
consentito di adeguare continuamente il
mu-nostro software per rispondere alle mu
stamtevoli esigenze delle tecniche di stamco-pa e del mercato. Oggi, tutte queste co
isio Italia, la
noscenze confluiscono in VVisio
nuova realtà aziendale diretta da Dalila
Aquilanti, che si occupa esclusivamente
della diffusione delle tecnologie di stam
stam-pa lenticolare.
www.visioitalia.com
www
.visioitalia.com

proprio nel rispetto di una
politica aziendale sempre
attenta all’ambiente.
Completa l’offer ta di Rives un
vasto assor timento di buste
disponibili in vari formati
che la rendono perfetta per
qualunque occasione.

Un tuffo
nel mondo dei giochi
Imagem ha rielaborato
l’immagine di par tenza del
robot, tuffandosi nel mondo
dei giochi e sviluppando l’idea

che, per i quarantenni di oggi,
pensare ad automatismi o a
sistemi meccanizzati ripor ta
alla mente i primi robot
giocattolo in latta, squadrati
e un po’ ingenui. Da qui, gli
strumenti di computer grafica
di Carlo Magrì, hanno dato
forma a un giocattolo con
tanto di tenaglia, trivella e
lampadine a incandescenza.
Un personaggio che
mangiasse e digerisse
Digitalic trasformandolo in bit
e dati. Da un punto di vista

ostituita ddaa uunn tteam
eam
IImagem
magem è ccostituita
ngegneri, ggrafici,
rafici,
ddii aarchitetti,
rchitetti, iingegneri,
ompositori, iinn ggraraffotografi
otografi e ccompositori,
on llee ggiuste
iuste comcomddoo ddii sseguire
eguire ccon
utte llee ffasi
asi ddii uunn pproropetenze
petenze ttutte
ultimediale, ddalla
alla ssua
ua
dotto
multimediale,
dotto m
lla ssua
ua m
odellazioideazione
modellazioideazione aalla
ino aalla
lla ccoone,
ne, ddall’animazione
all’animazione ssino
onora ooriginale.
riginale. G
razie
lonna
Grazie
lonna ssonora
articolare aapproccio
pproccio
a questo
questo pparticolare
utto iill tteam
eam
multi-disciplinare,
multi-disciplinare, ttutto
elle vvarie
arie aaree
ree
può
può spaziare
spaziare nnelle
omunicazione e ddel
el m
ardella
mardella ccomunicazione
arantendo rrisultati
isultati ooririketing,
keting, ggarantendo
ai cconvenzionali.
onvenzionali. CCarlo
arlo
gginali
mai
inali e m
M
agrì, iinn pparticolare,
Magrì,
articolare, aarchitetto
rchitetto
em
musicista,
usicista, ssii ooccupa
ccupa ddaa ppiù
iù ddii
qquindici
uindici aanni
nni ddii ccomunicazione,
omunicazione,
modellazioccomputer
omputer grafica,
grafica, m
odellazionnee ttridimensionale
ridimensionale e visualizzavisualizzazzione
ione ffotorealistica
otorealistica nell’ambito
nell’ambito
ddell’architettura
ell’architettura e del
del design.
design.
CCollabora
ollabora ccon
on vvarie
arie ttestate
estate
ggiornalistiche
iornalistiche nnazionali
azionali e ccon
on
ssoftware
oftware hhouse
ouse italiane
italiane ed
ed ininer llee ffasi
asi ddii ssvilupviluptternazionali
ernazionali pper
rogrammi. IInnppoo e ttesting
esting ddii pprogrammi.
aollaa SSamoggia
amoggia hhaa ddato
ato
ssieme
ieme a PPao
007 aadd IImagem
magem ssrl.
rl.
vvita
ita nnel
el 22007
www.imagem.it
www.imagem.it

tecnico la ricerca grafica è
stata volta a simulare vari
tipi di metallo: dall’acciaio
spazzolato alle vernici tipiche
dell’automotive, con effetti
cangianti e piccoli elementi
brillanti.

La luce del robot
Si fa presto a dire robot: per
essere il “vero” e concreto
protagonista che avete
ora tra le mani, il nostro
robottino è stato pensato
nei colori metallizzati del
mondo automobilistico e
riprodotto da Grafica Valdarno
grazie a una complessa
combinazione di tecniche di
stampa. Rendere al meglio
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http://minimegaprint.com
http://minimegaprint.com
Effetti
ffeetti speciali
speciali per
Eff
per impreziosire
impreziosire la
la
stampa:
stampa: rilievo,
rilievo, lucidatura,
lucidatura, vernici
vernici
profumate,
profumate, colori
colori fluo
fluo e glitter
glitter
iridescenti.
iridescenti. QQueste
ueste le
le proposte
proposte firmate
firmate
da
da Minimegaprint
Minimegaprint e presentate
presentate nel
nel
nuovo
nuovo campionario
campionario delle
delle nobilitazioni
nobilitazioni
serigrafiche.
serigrafiche. Realizzato
Realizzato in
in un
un pratico
pratico
fformato
ormato ppocket,
ocket, ppuò
uò eessere
ssere rrichiesto
ichiesto
gratuitamente
gratuitamente registrandosi
registrandosi sul
sul sito
sito
dell’azienda.
dell’azienda. L’
L’esclusivo
sclusivo campionario
campionario
gguiderà
uiderà iill cliente
cliente alla
alla scoperta
scoperta delle
delle
finiture
finiture speciali
speciali che
che possono
possono contribuire
contribuire
a dar
dar vita
vita a progetti
progetti di
di stampa
stampa unici.
unici. IlIl
fformato
ormato pocket
pocket rrilegato
ilegato a spirale
spirale è stato
stato
pprogettato
rogettato pper
er eessere
ssere uunn vvero
ero e proprio
proprio
sstrumento
trumento per
per addetti
addetti ai
ai lavori.
lavori.

www.zundlab.com
www.zundlab.com
2012.
ZZund
und SS33 ha
ha spopolato
spopolato a Viscom
Viscom 2012.
DDistribuito
istribuito in
in Italia
Italia da
da ZundLab
ZundLab (grafica)
(grafica)
e LLogics
ogics ((packaging
packaging e cartotecnica),
cartotecnica), ilil
nnuovo
uovo rivoluzionario
rivoluzionario plotter
plotter
multifunzione
m
ultifunzione per
per taglio
taglio e fustellatura
fustellatura
ha
ha dato
dato spettacolo,
spettacolo, richiamando
richiamando
ll’attenzione
’attenzione di
di un
un ampio
ampio pubblico.
pubblico.
Successo aanche
nche pper
er le
le applicazioni
applicazioni più
più
Successo
di design
design realizzate
realizzate con
con i sistemi
sistemi
““eco”
eco” e di
Zund in
in esposizione
esposizione a Green
Green Trail
Trail e
Zund
Viscom BBoutique.
outique. QQui
ui hhanno
anno richiamato
richiamato
Viscom
particolare
particolare aattenzione
ttenzione i mobili
mobili in
in cartone
cartone
della
della linea
linea Ecodesign
Ecodesign Lessmore
Lessmore di
di Giorgio
Giorgio
Caporaso, ttutti
utti ttagliati
agliati e rifiniti
rifiniti con
con i
Caporaso,
plotter
plotter Zund.
Zund.

15

RISORSE
R
ISORSE

WHITE
W
HIITE
T P
PAPER
APER

w
www.rolanddg.it
ww.rolanddg.it
Roland
Roland DG
DG Mid
Mid Europe
Europe aapre
pre uunn SSocial
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Shop
Shop nnel
el suo
suo ssito
ito IInternet
nternet e rrende
ende
disponibile
disponibile llaa nuova
nuova guida
guida aalla
lla
ppersonalizzazione,
ersonalizzazione, che
che contiene
contiene oltre
oltre
ccinquanta
inquanta applicazioni
applicazioni grafiche
grafiche
realizzabili con
con le
le periferiche
periferiche Roland
Roland
realizzabili
stampa&taglio. IIll SSocial
ocial SShop
hop è uuna
na
stampa&taglio.
ppagina
agina W
eb ddove
ove ssono
ono rraccolte
accolte ttutte
utte llee
Web
gguide
uide ddii RRoland
oland sscaricabili
caricabili iinn m
aniera
maniera
with
ggratuita:
ratuita: ggrazie
razie aalla
lla ffunzione
unzione “Pay
“Pay with
Facebook” o ““Pay
Pay w
ith a TTweet”,
weet”, è
Facebook”
with
ella
ppossibile
ossibile eeffettuare
ffettuare iill ddownload
ownload ddella
emplice
guida ““pagando”
pagando” ccon
on uuna
na ssemplice
guida
ccondivisione
ondivisione sul
sul proprio
proprio ccanale
anale FFacebook
acebook
o Twitter.
Twitter. IInn ppratica,
ratica, iill vvisitatore
isitatore ppuò
uò
sscaricare
caricare ccontenuti
ontenuti ddando
ando iinn ccambio
ambio
vvisibilità
isibilità aall contenuto
contenuto stesso.
stesso. Una
Una
m
aniera ssociale
ociale per
per usufruire
usufruire
maniera
ggratuitamente
ratuitamente ddei
ei ccontenuti
ontenuti e pper
er
ddiffonderli
iff
ffoonderli ttramite
ramite llaa RRete
ete e i pprincipali
rincipali
ccanali
anali ssocial.
ocial.
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la tridimensionalità e l’effetto
metallico non era cer to un
compito facile su una car ta
naturale e microgoffrata
come la Rives Dot di
Arjowiggins Creative Papers,
ovvero su una superficie
non “uniforme” e “liscia”,
perciò molto più impegnativa
da stampare rispetto a un
suppor to patinato, soprattutto
quando deve accogliere una
metallizzazione a caldo di così
ampie dimensioni.
Infatti sia la sagoma del
robot, sia gli altri elementi
della cover sono stati per
prima cosa stampati a caldo
in lamina d’argento, per
poi essere sovrastampati a
cinque colori con inchiostri
UV. Grafica Valdarno ha
sfruttato la sua lunga
esperienza in questo tipo di
tecnica per far “trasparire”
il metallo della lamina sotto
la quadricromia, così da
ottenere l’effetto metallizzato
voluto, e soprattutto per
creare – grazie a un uso
sapiente del bianco UV – tutti
quei punti luce sull’argento
che conferiscono rotondità
alle forme, ottenendo lo
straordinario risultato che
vedete.
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hh+m
+m è ssinonimo
inonimo ddii iinnovazione
nnovazione
e aaccuratezza
ccuratezza nnel
el m
ercato ddelelmercato
llaa sstampa
tampa a ccaldo.
aldo. EEcco
cco pperché
erché
LLuxoro
uxoro ssii aavvale
vvale ddella
ella ccollaboollaborrazione
azione ddii hh+m
+m ((azienda
azienda ppartner
artner
ddii K
Kurz)
urz) ccon
on ooltre
ltre 440
0 aanni
nni ddii
eesperienza
sperienza nnella
ella pproduzione
roduzione ddii
aaccessori
ccessori e aattrezzature
ttrezzature pper
er la
la
aldo, pper
er rrealizzare
ealizzare i
sstampa
tampa a ccaldo,
rodotti. L’azienda
L’azienda
ssuoi
uoi ppregiati
regiati pprodotti.
è lleader,
eader, iinfatti,
nfatti, nnella
ella rrealizealizzzazione
azione ddii cclichés
lichés e ttecnologie
ecnologie
aadd aalta
lta pprecisione
recisione m
irate a uunn
mirate
finale
rrisultato
isultato fi
nale ssimbolo
imbolo ddii vvera
era
eeccellenza.
ccellenza. CCaratteristica
aratteristica cche
he
ffaa ddii hh+m
+m uunn ppartner
artner ssempre
empre
aaffidabile
ffidabile pper
er uunn ssuccesso
uccesso ggaarrantito.
antito.
www.hinderer-muehlich.de
www.hinderer-muehlich.de

Da oltre quarant’anni OndulOndultecnica Lombarda realizza, con
carta e cartone, tutte le idee
dei propri clienti. La versatili
versatili-tà delle sue tecnologie e l’espel’esperienza del personale lasciano
totale libertà nella scelta del
materiale da lavorare. I pilapilarap-stri di questa attività sono rap
presentati da lavorazioni quali:
ta-fustellatura, accoppiatura, ta
confeziona-glio, incollatura e confeziona
mento per realizzare espositori
car-da banco, da terra, totem, car
telli vetrina fino alle scatole, ai
cofanetti, ai raccoglitori e agli
inviti personalizzati e imbusta
imbusta-ti o ai prodotti “su misura” ondemand.

Lamina e cliché,
alleati inseparabili

utilizzato un altro gioiellino
di cliché, frutto del sapiente
lavoro di Hinderer + Muehlich,
par tner d’eccezione di Luxoro
per tutto quello che riguarda
la fornitura di strumenti di
nobilitazione degli stampati.
Due assi per un risultato
sempre d’eccezione.

Un robot non poteva non
scintillare, secondo la più
antica tradizione della fantasia
fatta realtà. Ed ecco arrivare
l’argento di Luxoro stampato
a caldo e poi sovrastampato
in quadricromia a dare il
riuscito effetto metallico al
nostro automa in coper tina.
La lamina utilizzata è Alufin
Gio N, prodotto perfetto
proprio per la sovrastampa
successiva.
Per dare profondità e
movimento, poi, è stato

Il risultato finale di questo
nostro amico è frutto del
lavoro di stampa di Visio Italia
che ha realizzato il lenticolare
per riuscire a far muovere
gli ingranaggi all’interno del
“visore”. L’effetto animato
è stato ottenuto con
sedici fotogrammi, frutto
di una lastra lenticolare a
settantacinque linee, il tutto
condito con una strategica
stampa offset UV: in tal modo

Eppur si muove!

è stato dato il giusto tono ai
colori, per rendere tutta la
cover ancor più viva e vera.

La fustella che rivela
La fustellatura della coper tina
è opera di Ondultecnica
Lombarda. La fustella è
stata realizzata con il relativo
estrattore, ottenendo la cover
già pronta per la successiva
lavorazione in legatoria.
Anche se in questo caso si
tratta di un piccolo formato,
Ondultecnica arriva a lavorare
fino al formato 100x140 cm
in Bobst e fino a 120x160
cm sulla platina Rabolini.
A completamento della
confezione della coper tina è
stato applicato il lenticolare
mediante un’incollatura a
registro con quattro punti di
colla a caldo.

