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Trudi e Scatolificio Udinese al Far East Film Festival: la collaborazione continua
UDINE. Anche l’anno 2013
vede presente lo Scatolificio
Udinese fra i sostenitori del Far
East Film Festival: la celebre
rassegna dedicata al cinema ed
alla cultura orientali che da 15
anni colora e arricchisce le strade, le piazze, i teatri e i cinema
di Udine.
Per l’occasione, dalla collaborazione fra lo Scatolificio Udinese e Trudi, ha preso forma la
Vetrina “Savana”, allestita nel
bookshop del Teatro Giovanni
da Udine, per l’esposizione dei
prodotti Trudi.
Venite a vederla da vicino anche sul nostro sito!

info@scatolificioudinese.it

Glossario: la parola del mese
QUADRICROMIA (CMYK).
La nostra piccola rubrica che
mensilmente vi accompagna su
Facebook vi presenta oggi questo nuovo termine.
La quadricromia è un sistema
cromatico sottrattivo, così detto
poiché gli inchiostri dei 4 colori
(CMYK: ciano, magenta, giallo e nero, detti anche primari)
sottraggono luce al supporto
su cui vengono stampati in sovrapposizione.
La stampa offset utilizza i
quattro inchiostri CMYK per
ottenere un’infinità di tonalità
modificando le percentuali di
“retinatura”.

Totò 150… Idee vincenti
UDINE. Così come era successo
in precedenza per la 100o rete,
per festeggiare il 150o gol dell’attaccante dell’Udinese Totò Di
Natale l’azienda Ideaprototipi
di Massimo Agostini, ha coinvolto lo Scatolificio Udinese
nella presentazione al pubblico
di una spettacolare quanto innovativa creazione.
L’evento è stato celebrato con
la realizzazione di una statuetta in resina colorata realizzata
nella stessa posizione in cui il
campione ha realizzato la rete

n. 4 | aprile-giugno 2013

DAL 2012

Seguite lo Scatolificio Udinese su Facebook e Pinterest!
che gli ha fatto raggiungere
questo traguardo.
Una copia è stata regalata allo
stesso Di Natale durante la conferenza stampa di presentazione
avvenuta all’inizio di maggio.
L’altra è stata invece venduta
all’asta per un valore di 6.450 €.
Il ricavato è stato interamente
devoluto all’associazione Onlus “Udinese per la vita”.
Lo Scatolificio Udinese è stato
lieto di partecipare all’evento
con il packaging realizzato per
la statuetta.

BASILIANO. Venite a trovarci
sulle nostre pagine Facebook e
Pinterest, scoprite le ultime novità progettate e prodotte dallo
Scatolificio Udinese: nuovi espositori, gadget, allestimenti per
vetrine, confezioni per bottiglie,
astucci… e molto altro ancora!

Prodotti novità dal nostro portale E-Commerce
SHOP ONLINE. Dalla fervida
immaginazione del Laboratorio Creativo dello Scatolificio
Udinese prendono forma sempre nuovi ed accattivanti gadget disponibili per tutti i Clienti
anche sul portale e-commerce.
Le ultime novità riescono a
mettere in luce le svariate possibilità che il cartone offre per
realizzare molteplici articoli:
cornici portafoto dalle tinte
pastello (disponibili in due di-

versi allestimenti); fermacarte
versatili e funzionali; colorati e
pratici righelli; nuovissimi sottobicchieri in grado di creare
una collezione vibrante di colore, simpatia e semplicità.
Queste e molte altre le sorprese
che il Laboratorio Creativo riserva ai suoi Clienti.
Venite a scoprirle comodamente anche sul nostro portale e-commerce:
www.scatolificioudinese.it/shop.
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