
PRESENTAZIONE EDUCAZIONALE PRODOTTI GRAFICI 



I nostri migliori strumenti per 
lo Spazio Creativo in cui lavori



Lavori nella grafica? Il nostro sistema colore per i disegnatori 

grafici è prodotto in una grande varietà di formati per 

incontrare lo spazio creativo in cui lavori, sia al computer, in 

giro, o in sala stampa; ti aiuta a prendere difficili decisioni 

riguardanti il colore a seconda dell’ispirazione, delle 

specifiche del colore o della fase di stampa del flusso di 

lavoro.



Il Pantone Portable Guide Studio è la 

migliore soluzione pratica e portatile Con 

questa serie di nove guide racchiuse in 

una valigetta portatile, il disegnatore 

grafico può avere accesso alla giusta 

guida ovunque e in ogni momento. 
Questa serie comprende tutti i colori PMS 

per la stampa dei colori spot pieni, inclusi 

i metallici, i pastelli e i neon, così come i 

colori in quadricromia CMYK con i loro 

valori di esacromia HEX e RGB.

Sei in giro o in viaggio?

http://www.pantone.com/portable-guide-studio


Lo strumento più versatile da avere a 

portata di mano nel tuo ufficio o studio è il 

Color Bridge. E’ una singola guida che ti 

permette una comparazione fianco a 

fianco dei colori Spot pieni Pantone con 

quelli realizzati in quadricromia CMYK, 

con I loro valori di esacromia HEX e 

RGB. Ideale per i progettisti di grafica, 

packaging, web e animazione.

Sei al computer?

http://www.pantone.com/color-bridge-coated


Il modo migliore di assicurarti che il tuo 

stampatore conosca il colore che hai 

scelto è il Solid Chips. Il libro include tutti 

I colori PMS per la stampa dei colori spot 

pieni stampati su campioni staccabili. Usa 

questo formato versatile per allegare il 

colore che hai scelto in fase di 

progettazione e per approvare il colore in 

stampa. 

Sei in sala stampa?

http://www.pantone.com/solid-chips-coated-uncoated
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