
Corel presenta CorelDRAW Home & Student Suite 2014 

L'edizione per uso privato del prodotto Corel di punta, CorelDRAW Graphics Suite X6, a un 

prezzo eccezionale 

Milano, 29 agosto 2013 – Corel ha lanciato oggi l'edizione Home & Student 2014 del suo acclamato 

software CorelDRAW Graphics Suite X6 al prezzo di soli € 99 IVA inclusa.  CoreDRAW Home & Student 

offre un valore eccezionale ed è installabile su un massimo di tre PC per abitazione. Pensato per gli 

utenti privati, il software include video di apprendimento integrati e modelli professionali che consentono 

di progettare facilmente relazioni, disegni, opuscoli, loghi e molto altro ancora. Inoltre, l'ultima versione 

offre il supporto dei caratteri e del testo, strumenti di fotoritocco avanzati, applicazioni personalizzabili e 

compatibilità con le ultime versioni di Windows. 

L'ampia varietà di contenuti consente agli utenti di trovare esattamente ciò che cercano per completare i 

loro progetti. CorelDRAW Home & Student Suite 2014 include 1000 immagini digitali e clipart di alta 

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

tutti gli strumenti di apprendimento necessari per iniziare subito a lavorare e progettare con sicurezza, tra 

cui preziose esercitazioni video, utili suggerimenti, consigli degli esperti e una guida ricca di spunti in 

formato elettronico. 

Nuove funzionalità incluse: 

 NOVITÀ! Video ed esercitazioni: con i consigli delle esercitazioni video e gli approfondimenti 

degli esperti imparare è ancor più semplice e divertente.

 NOVITÀ! Applicazioni personalizzabili: l'aspetto di CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT sul 

desktop, incluse dimensioni delle icone, oggetti del menu, strumenti, comandi, funzionalità e 

applicazioni, può essere modificato.

 NOVITÀ! Disegno di archi con lo strumento Polilinea: con il nuovo strumento Polilinea è 

possibile disegnare archi circolari per creare in modo semplice e rapido bellissimi progetti.

 NOVITÀ! Regolazione delle trasparenze e delle sfumature delle pennellate: in Corel 

PHOTO-PAINT è possibile regolare in modo interattivo le trasparenze e le sfumature delle 

pennellate mentre si dipinge con qualsiasi strumento pennello.

http://www.corel.com/coreldraw
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 NOVITÀ! Disegno e modifica di forme e linee con precisione: la finestra mobile Object 

Coordinates docker permette di specificare la posizione, le dimensioni, l'angolazione e gli attributi 

dell'oggetto. Con l'anteprima in tempo reale è inoltre possibile visualizzare immediatamente gli 

effetti delle regolazioni applicate.

 NOVITÀ! Opzioni OpenType nelle finestre mobili: è possibile accedere ai pulsanti OpenType 

dalle finestre mobili Testo e Proprietà oggetto. Tutte le scelte tipografiche sono collocate 

centralmente all'interno delle finestre mobili di CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT

Prezzi e disponibilità
CorelDRAW Home & Student 2014 è disponibile da subito al prezzo di vendita consigliato di € 99 IVA 

inclusa. Le versioni in scatola sono disponibili presso i principali rivenditori in Europa, Medio Oriente e 

Africa. CorelDRAW Home & Student 2014 è disponibile in inglese, tedesco, francese, olandese, italiano, 

spagnolo, ceco, polacco, russo e portoghese brasiliano. Il software è destinato solo all'uso personale, e 

non può essere utilizzato per fini commerciali. Se si ha intenzione di creare progetti commerciali da 

utilizzare in qualsiasi attività, è opportuno optare per la versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 

X6, che consente l’uso commerciale e include molti altri contenuti e funzionalità rivolti agli utenti 

professionisti.  

Per ulteriori informazioni su CorelDRAW Graphics Suite X6, visitare il sito www.corel.com/coreldraw Per 

saperne di più su come CorelDRAW Graphics Suite viene utilizzato in tutto il mondo, visitare il sito della 

comunità di prodotto all'indirizzo www.coreldraw.com

Risorse per i media e i blogger 

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

web www.corel.com/newsroom

Nota: CorelDRAW Home & Student 2014 può essere installato su un massimo di tre diversi sistemi. Per 

poter utilizzarle il software in rete, è necessario acquistare le licenze aziendali. 

La comunità di utenti di CorelDRAW 

 Entra in contatto con noi su Facebook: www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite

 Seguici su Twitter: @CorelDRAW

 Seguici su Pinterest: pinterest.com/corelsoftware/coreldraw/

 Guarda le nostre esercitazioni su YouTube: www.youtube.com/user/CorelDRAWchannel

 Entra nella comunità: www.coreldraw.com
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Corel è una delle maggiori aziende di software al mondo e fornisce alcuni dei prodotti per la grafica, la 

produttività e i contenuti digitali più noti nel settore. Grazie a un portafoglio completo di software 

innovativi, l'azienda si è affermata per la progettazione di soluzioni di facile apprendimento e utilizzo che 

hanno consentito agli utenti di raggiungere nuovi livelli di creatività e produttività. Corel è stata 

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

La nostra linea di prodotti, utilizzati da milioni di utenti in tutto il mondo, include CorelDRAW® Graphics 

Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio® e Corel® WordPerfect® Office. 

Per maggiori informazioni su Corel, visitare il sito web www.corel.com
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