
INTERIOR
 DESIGN

Venerdì 
26 Marzo

2021 

3 SESSIONI
Applicazione Murale

9.00-11.00

Applicazione Vetro
14.00-16.00

Focus SQUID
16.00-18.00

Corsi

Online
Una serie di corsi 
studiati per poter 
imparare totale 
sicurezza, ma senza 
rinunciare alla 
professionalità. Basta 
iscriversi per ricevere il 
KIT di materiali per il 
corso, e collegarsi 
online per parlare e 
applicare insieme ai 
nostri esperti!  

PER PARTECIPARE:
Scrivi a 
corsi@imasgrafica.com e 
richiedi il modulo di iscrizione

ISCRIVITI A 2 CORSI, 
IL 3° È  IN Omaggio



Corsi INTERIOR DESIGN  Online
APPLICAZIONE MURALE 
9.00-11.00 - 50€ 
SERIE WW MACTAC: scopri i grandi classici 
della decorazione murale e applica i 
nuovissimi materiali WW Country Paper,  
Smooth Paper, Smooth Textile e Linen 
Paper.  

Durante il corso potrai applicare al tuo 
muro uno dei nostri materiali di punta,  
imparare a fare il sormonto e il rifilo 
all’inglese. Guidati dall’esperienza di 
Massimo Farè potrai applicare e avere 
consigli utili per le tue decorazioni d’interni!  

COSA TI SERVE: 1 riga, 1 cutter, nastro di 
carta, un muro da 1.00x2.70 metri circa. 

COSA RICEVERAI: Materiale stampato e 
rifilato da IMAS, una gamma completa di 
campioni della serie WW per Interior 
Design, una spatolina  MACTAC con 
feltrino applicato Yellotools.

FOCUS SQUID 
16.00-18.00 - 50€ 
Vuoi provare il nuovo materiale di MACTAC
per la decorazione di vetri? Eccoci pronti 
ad aiutarti!  
Con Massimo Farè potrai scoprire il nuovo 
materiale e imparare ad applicarlo in 
poche semplici mosse.  

COSA TI SERVE: taglierino con lame di 
ricambio, 1 riga 

COSA RICEVERAI: SQUID MACTAC da 
applicare, 1 pro basic teflon Yellotools.  

SCOPRI DI PIÙ GUARDANDO  IL VIDEO 
SU SQUID MACTAC!  

APPLICAZIONE VETRO 
14.00-16.00 - 50€ 
Questo corso ti permetterà di imparare tutti 
i trucchi dell’applicazione su vetro 
utilizzando GLASS DECOR 700 a copertura 
totale o parziale e imparare o perfezionare 
la tecnica di  applicazione di scritte con 
l’aiuto di un application tape in carta. 
In compagnia dell’applicatore Massimo 
Farè applicherai e scoprirai tanti modi di 
decorare con facilità.  

COSA TI SERVE:  una finestra libera, uno 
spruzzino con acqua e una goccia di 
sapone neutro (tipo baby shampoo 
Johnson’s), taglierino, tergivetro  

COSA RICEVERAI: Materiale Glass Decor e 
campionatura completa della gamma, 
scritte già spellicolate e con application 
tape applicato dal TEAM di IMAS, spatolina  
MACTAC con feltrino applicato Yellotools.

IMAS GRAFICA SRL
Via Brisconno, 10 - Loc Mendosio
20080 Abbiategrasso (MI) - Italia

Tel.: 02.94.96.96.72

Per favorire il corretto invio del 
materiale, è OBBLIGATORIO 
comunicare, durante l’iscrizione, 
le sessioni a cui si desidera 
partecipare
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