
CorelDRAW® Home & Student Suite X6 è ora disponibile
Applicazioni versatili e intuitive e utili risorse di apprendimento aiutano gli utenti di tutti 

i livelli a diventare designer provetti 

Maidenhead, Regno Unito, 6 settembre 2012 – Corel ha annunciato oggi il lancio della versione 

Home & Student di CorelDRAW® Graphics Suite X6, una suite grafica completa che offre ricchi 

contenuti e funzionalità di progettazione grafica, illustrazione, layout di pagina, grafica per il Web e 

fotoritocco. Dotata di un potente motore tipografico, strumenti di fotoritocco ottimizzati e supporto del 

testo avanzato, l'ultima versione di CorelDRAW® Home & Student Suite fornisce a tutti gli utenti, dagli 

studenti alle famiglie, tutto il necessario per creare facilmente relazioni, disegni, opuscoli, loghi e altro 

ancora. Con la gamma di strumenti di apprendimento dedicati inclusi in CorelDRAW Home & Student 

Suite X6, mettersi subito all'opera e vestire i panni del designer provetto sarà un gioco da ragazzi! 

CorelDRAW Home & Student Suite X6 non è destinato all'uso commerciale e può essere installato su 

un massimo di tre PC nella stessa abitazione, per soli € 101.64 IVA inclusa (SRP).

Nuove funzionalità e miglioramenti

Le nuove funzionalità e i numerosi miglioramenti inclusi nell'ultima suite sono:

Strumenti tipografici avanzati: consentono di creare straordinari layout.

Nuovi strumenti creativi di modellazione vettoriale: i quattro nuovi strumenti di 

modellazione vettoriale, Sbavatura, Vortice, Avvicina e Allontana, consentono di aggiungere 

effetti creativi.

Nuovo Intaglio intelligente: consente di eliminare facilmente dalle foto le aree e gli oggetti 

indesiderati, conservando al contempo le proporzioni della foto modificata.

Funzionalità di creazione di layout di pagina migliorate: grazie a funzionalità nuove e 

migliorate, quali Livello principale, Guide di allineamento e Riquadri interattivi, creare progetti 

di layout è semplicissimo.

Finestra mobile Proprietà oggetto riprogettata: consente di perfezionare i progetti e di 

accedere alle impostazioni degli oggetti da un'unica finestra, per un elevato risparmio di 

tempo.

Applicazioni incluse in CorelDRAW Home & Student Suite X6:

CorelDRAW® Home & Student X6, un'intuitiva applicazione per l'illustrazione vettoriale e il 

layout di pagina

Corel® PHOTO-PAINT™ Home & Student X6, un'applicazione professionale per l'editing 

delle immagini
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Corel® PowerTRACE™ X6, un'utility che consente di convertire in modo rapido e preciso 

immagini bitmap in grafica vettoriale modificabile 

Corel® CONNECT™, un browser a schermo intero che consente di cercare i contenuti digitali 

della suite sul computer, nella rete locale, su disco e tra le immagini di stock disponibili sui siti 

iStockPhoto® e Fotolia 

Corel CAPTURE™ X6, un'intuitiva utility di cattura di schermate in un clic 

Gli utenti avranno inoltre a disposizione 1000 clipart di alta qualità e immagini digitali, 100 foto digitali 

ad alta risoluzione, 100 caratteri, 100 modelli professionali e 400 cornici e motivi.

CorelDRAW Home & Student Suite X6 include inoltre strumenti di apprendimento, tra cui utili 

esercitazioni video, suggerimenti, consigli degli esperti e una guida in formato elettronico ricca di 

ispirazione.

Disponibilità e prezzi
CorelDRAW Home & Student Suite X6 è ora disponibile al prezzo di vendita consigliato (SRP) di € 

101.64 (IVA inclusa), tramite i rivenditori autorizzati Corel. Il software è destinato solo all'uso 

personale, e non può essere utilizzato per fini commerciali.

Contatto Ufficio Stampa

Per maggiori risorse relative a CorelDRAW, quali la guida di valutazione, immagini e video, visitare il 

sito web www.it.corel.com/newsroom o contattare:

Maria Di Martino
PR Manager

maria.dimartino@corel.com

Tel.: +44(0)1628 589 848

La comunità di utenti di CorelDRAW

La community di utenti: www.coreldraw.com

CorelDRAW su Facebook: www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite

Aggiornamenti su Twitter: @CorelDRAW

Informazioni su Corel

Corel è una delle principali società di software a livello mondiale, con più di 100 milioni di utenti in oltre 

75 paesi. Nel corso degli anni la società si è affermata per la progettazione di prodotti all’avanguardia, 

affidabili e intuitivi che hanno consentito agli utenti di raggiungere nuovi livelli di produttività. Corel è 

stata riconosciuta nel settore con centinaia di premi per l'innovazione, il design e il valore dei suoi 

software. 
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Corel Corporation offre alcuni dei marchi di software più conosciuti nel settore, tra cui Corel®, Roxio®, 

WinZip® e Pinnacle™. Il nostro portafoglio prodotti include CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® 

Painter™, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WordPerfect® Office, Pinnacle 

Studio™, Roxio Creator®, Roxio® Toast® e WinZip®. Per maggiori informazioni su Corel, visitare il 

sito web www.corel.com.
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