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Agenda
09:00 > 09:30 Registrazione e caffè di benvenuto
09:30 > 11:30 Creazione del file anamorfico
11:30 > 11:45 Coffee Break
11:45 > 13:00 Il materiale giusto per la giusta applicazione
13:00 > 14:00 Buffet
14:00 > 16:30 Allestimento pratico della vetrina anamorfica
16:30 > 17:00 Chiusura lavori e foto finale

Programma
Obiettivo del primo “Interior Decor Day” di IMAS 
Grafica è quello di mostrare ai clienti interessati 
un intero ciclo di lavoro dal file alla realizzazione 
finale di un’applicazione di decorazione d’interni.

La prima parte della mattinata sarà dedicata 
allo studio e alla realizzazione di un’immagine 
anamorfica che possa riportare su parete un 
effetto trompe l’oeil. 
A seguire, grazie alla presenza degli esperti di 
MacTac sarà presentata la gamma dei materiali 
più adatti alle diverse lavorazioni di interior, sulle 
diverse superfici interessate.

Nella sessione pomeridiana ci sarà la possibilità 
di vedere all’opera Luc Hans, applicatore 
ufficiale Mactac, che realizzerà fisicamente la 
parete e il pavimento anamorfici.
La fase di applicazione sarà inoltre una vera e 
propria sessione di training, durante la quale si 
potranno ricevere risposte, consigli e informazioni 
su tecniche d’applicazione, attrezzature, 
materiale e ogni altro tipo di necessità.
A vostra disposizione, troverete il materiale e lo 
spazio per cimentarvi nell’applicazione di quanto 

creato, per mettervi alla prova con l’ausilio di un 
esperto del settore che vi seguirà nella fase di 
decorazione.
In contemporanea alla parte applicativa, grazie a 
Colorado e Miura, avremo la possibilità di vedere 
in funzione due attrezzature che consentono 
la massima produttività e qualità per quanto 
riguarda la realizzazione di carta da parati e 
decorazione d’interni in generale:
- Canon Océ COLORADO 1640: la prima 
stampante roll to roll UVGel, che consente 
altissime prestazioni di velocità e qualità legate 
anche a certificazioni green uniche nel mercato 
della stampa digitale.
- Flexa Miura: il top di gamma per il taglio XY 
da bobina, tecnologia ideale per creare pannelli 
e bobine di carta da parati.
Per entrambi i partner, oltre al personale 
IMAS, avremo la presenza di esperti tecnico/
commerciali.

Alla chiusura della giornata sarà possibile farsi 
immortalare “all’interno” della parete stampata e 
applicata!

Include
• Buono di €100 spendibile entro 1 mese in 

un’unica soluzione per l’acquisto di materiale 
Mactac per l’interior design

    *solo su acquisto minimo di €400
• Materiale informativo su IMAS, Mactac, 

CANON e FLEXA
• Attestato di Formazione
• Pranzo e coffee break

Partecipazione a numero chiuso
Programma, modulo di adesione

e condizioni su richiesta a
corsi@imasgrafica.com

Via Brisconno, 10 Loc. Mendosio 
20081 Abbiategrasso (MI)

In collaborazione con

Chiamaci!
02 94 96 96 72


