
Corel annuncia un'offerta sconto sui propri prodotti di punta 

Grandi risparmi su CorelDRAW® Graphics Suite X6, CorelDRAW® Graphics Suite X6 Small 

Business Edition e Corel® Photo & Video Suite X6 

Milano, Lunedì 7 ottobre 2013 – Oggi Corel ha annunciato un'esclusiva offerta sconto su CorelDRAW® 

Graphics Suite X6, CorelDRAW® Graphics Suite X6 Small Business Edition e Corel® Photo & Video 

Suite X6. I clienti che acquistano una versione completa del software hanno diritto a richiedere uno 

sconto di 100 euro*. La promozione è disponibile da sabato 5 ottobre a martedì 31 dicembre 2013. 

CorelDRAW Graphics Suite X6 è la scelta di fiducia dei disegnatori di ogni livello di esperienza. Include 

un nuovo motore tipografico, supporto OpenType® avanzato, un software di creazione di siti web e 

fotoritocco, stili e colori migliorati per permettere a chiunque di mostrare liberamente il proprio stile di 

progettazione creando loghi, insegne, brochure, decorazioni per veicoli e siti web.  

Con Corel Photo & Video Suite X6 gli utenti potranno creare le loro foto e i loro video più belli. Questo 

pacchetto completo combina la potenza di PaintShop® Pro X6 e VideoStudio® Pro X6 per rendere le 

operazioni di fotoritocco e modifica di video rapide e divertenti. Consente di gestire, regolare e modificare 

rapidamente le foto con la potenza della nuova architettura a 64 bit, di sorprendere il pubblico con 

straordinari effetti visivi, rilevamento dei movimenti e qualità ultra HD (4K). Con produzione di video all-in-

one e fotoritocco di qualità professionale, questa suite include tutto ciò che occorre per vivere una vita di 

foto e filmati. 

Dettagli dell'offerta sconto 

Per avere diritto allo sconto su CorelDRAW Graphics Suite X6, CorelDRAW Graphics Suite X6 Small 

Business Edition o Corel® Photo & Video Bundle, gli utenti devono acquistare una versione standard 

completa del software (in scatola o download) presso uno dei rivenditori Corel autorizzati o l'e-store 

Corel. Per richiedere lo sconto, i clienti devono compilare il modulo di richiesta disponibile all'indirizzo 

www.corel.com/cashback fornendo un codice prodotto valido e una prova d'acquisto. La conferma di 

ricezione della richiesta sarà inviata via e-mail entro 10 giorni e lo sconto sarà corrisposto mediante 

trasferimento internazionale entro 28 giorni. Ogni utente può richiedere al massimo uno sconto.  

http://www.corel.com/cashback


Valore dello sconto 

 €100 di sconto su CorelDRAW Graphics Suite X6, disponibile al prezzo di vendita consigliato di 

€599  IVA esclusa. 

 €100 euro di sconto su CorelDRAW Graphics Suite X6 Small Business Edition, disponibile al 

prezzo di vendita consigliato di €899 IVA esclusa. 

 € 20 di sconto su Photo & Video Suite X6, disponibile al prezzo di vendita consigliato di € 82 IVA 

esclusa. 

I Paesi nei quali è valida l'offerta sono:   

Australia, Brasile, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Messico, Paesi Bassi, Nuova 

Zelanda, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.  

* Offerta soggetta a termini e condizioni. 

Per maggiori informazioni sull'offerta sconto CorelDRAW Graphics Suite X6 e per consultare i termini e le 

condizioni, visitare il sito www.corel.com/cashback

Per visitare l'e-store Corel andare sul sito www.corel.com
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