
 

 

 

 

Il nuovo CorelCAD™ 2015 offre 2D standard di settore e funzionalità CAD 3D a un 
prezzo competitivo 

L'ultima release include vincoli di disegno precisi, disegno 2D ampliato e strumenti di progettazione 3D 
 

OTTAWA – 21 ottobre 2014 – Corel® ha rilasciato oggi CorelCAD™ 2015, l'ultima versione del suo 
potente e accessibile software CAD. CorelCAD 2015 fornisce gli imperdibili strumenti per il disegno 
2D e CAD 3D, supporto completo dei file .DWG nativi e grafica CorelDRAW®, nonché capacità di 
automazione che assicurano eccezionali velocità e prestazioni su piattaforma sia Windows che Mac. 
Con nuove funzionalità, quali il disegno parametrico, la tavolozza delle quote a comparsa e strumenti 
di editing di testo integrati, gli utenti possono immediatamente migliorare la loro produttività.  

"CorelCAD 2015 assicura una delle soluzioni software CAD più potenti e accessibili per gli utenti di 
tutti i livelli” ha affermato Klaus Vossen, Senior Product Manager for Technical Graphics di Corel. “È 
una delle scelte migliori per architetti, ingegneri e altri professionisti CAD grazie al suo eccellente 
rapporto qualità-prezzo, alla familiare interfaccia multifunzione e all'estesa compatibilità con i formati 
file. Le nuove funzionalità di disegno parametrico accelerano il flusso di lavoro produttivo. Con 
un'ampia gamma di strumenti di disegno 3D, CorelCAD 2015 è il software ideale per gli amanti del 3D 
che cercano un'applicazione di progettazione accessibili con capacità di output in 3D, dall'ideazione al 
risultato finale.”  

Grazie all'acclamata piattaforma CAD ARES®, CorelCAD 2015 offre nuove intuitive funzionalità e 
ottimizzazioni per completare qualsiasi progetto CAD: 

 NOVITÀ Vincoli di disegno (disegno parametrico) per Windows 
La precisione di disegno viene aumentata applicando vincoli dimensionali che garantiscono 
che i disegni 2D soddisfino le esatte proporzioni, le angolazioni e i requisiti dimensionali 
facendo in modo che una forma geometrica si comporti in un modo specifico.  

 

 NOVITÀ Strumenti di editing 2D 
I valori degli attributi vengono mantenuti anche esplodendo i blocchi in forme modificabili con 
Esplodi Blocco X, lo strumento Elimina duplicati semplifica le geometrie, mentre il percorso di 
ritagli interattivo ritaglia con precisione le curve e gli angoli sullo schermo. 

 

 NOVITÀ Tavolozza delle quote a comparsa 
La formattazione del testo della quota e le impostazioni delle proprietà vengono visualizzate 
sullo schermo per una rapida modifica e un più semplice controllo delle impostazioni usate di 
frequente.  

 

 PERFEZIONATO Modifica delle tabelle e testo integrato 
Consente di creare o modificare il testo esistente con la capacità di impilarlo e incollare testo 
formattato da Microsoft Word all'interno di un progetto. Permette di inserire, eliminare, 
mescolare o ridimensionare le celle, le righe e le colonne all'interno delle tabelle esistenti per 
includere rapidamente testo o istruzioni impostanti in qualsiasi disegno. 

 

http://www.corel.com/
http://www.coreldraw.com/corelcad


 PERFEZIONATO Interfaccia utente multifunzione Windows 
Ottimizza la produttività e permette agli utenti di passare con facilità da altri programmi CAD 
con aree di lavoro multifunzione Windows personalizzabili.  

 
Prezzi e disponibilità 

CorelCAD 2015 è disponibile in inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, portoghese brasiliano, 
ceco, polacco, russo, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese e coreano. Il prezzo 
per è di € 699 (IVA exclusa). Gli utenti CorelCAD registrati di qualsiasi versione precedente di 
CorelCAD, CorelCAD 2013 e CorelCAD 2014 hanno diritto a un prezzo di upgrade di € 199 (IVA 
exclusa). Sono disponibili licenze Education e a volume che offrono soluzioni ibride flessibili su 
sistemi operativi Windows e Mac.  
 
Risorse per i media e i blogger 

Per maggiori risorse relative a CorelCAD, quali la guida di valutazione, immagini e video, visitare il 
sito web corel.box.com/CorelCAD2015. 
 
Informazioni sul software CorelCAD 

CorelCAD è un accessibile e potente software CAD per disegno 2D e progettazione 3D. Con 
funzionalità CAD standard di settore e supporto .DWG avanzato, è una soluzione CAD ottimale per le 
esigenze architetturali e meccaniche di progettazione CAD.  
 
La linea di prodotti Corel include alcuni dei prodotti più noti nel settore, tra cui CorelDRAW® Graphics 
Suite, CorelDRAW® Technical Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® PDF 
Fusion™, Corel® VideoStudio® e Corel® WordPerfect® Office. Per maggiori informazioni su 
CorelCAD, visitare www.coreldraw.com/corelcad.  
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