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Programma per corniciai FRAME39

Corsi di tre giorni per principianti
Vengono impartite tutte le cognizioni 
necessarie a chi inizia l’attività.
Le nozioni impartite sono volutamente 
semplici e non sono perciò di utilità a 
chi ha già esperienza nel settore.
Il programma dettagliato del corso si 
trova nel sito www.rinaldin.it

La Rinaldin organizza dei corsi per principianti 
della durata di tre giorni (dal lunedì al mercoledì). 
La durata delle lezioni è di otto ore giornaliere 
con un intervallo per il pranzo.
Il numero degli allievi per ogni corso è limitato 
a 2 per poter seguire meglio la preparazione 
individuale.
Pagamento in anticipo.

Calendario 2023

15/17 maggio
12/14 giugno
10/12 luglio
11/13 settembre
16/18 ottobre
13/15 novembre

The Articles of Business di V. Kistler. 175 pagine.
Il libro tratta i problemi e i casi particolari che il corniciaio incontra ogni giorno nella sua attività. Per ogni problema il libro 
offre una risposta esaustiva.

Nel sito www.rinaldin.it troverete un’ampia gamma di stampe, poster, riprodu-
zioni d’arte.
Per ogni stampa ci sono tutte le informazioni: foto, dimensioni, titolo dell’opera, 
codice, prezzo, autore, scheda tecnica con note riguardanti l’autore.
Per cercare le stampe c’è un semplice sistema di ricerca per soggetto, per 
autore, per titolo, per codice.

Conservation Framing di Annabel Ruston. 124 pagine. 
L’incorniciatura conservativa comprende le procedure e i materiali da utilizzare per incorniciare quadri di particolare interesse 
storico, artistico e affettivo che devono essere protetti e conservati per un lungo arco di tempo.
Glossary of Framing Terms di Mal Reynolds. 117 pagine.
Spiegazione di tutti i termini tecnici inglesi utilizzati nel settore delle cornici. 
Molto utile per chi non è particolarmente esperto del settore.
Practical Gilding di Peter & Ann Taggart. 74 pagine.
Un pratico trattato della doratura. Il libretto comprende spiegazioni chiare di tutte le fasi della 
doratura (con illustrazioni).

Libri  in inglese

Stampe e poster

Corso di 3 giorni   € 320+IVA  Cod. CP

Frame39 è un programma progettato per i corniciai. 
Richiede un computer con Windows 10 o 11. 
Chi ha una versione precedente può passare facilmente a Frame39 
recuperando gli archivi. Frame39 può essere scaricato dal sito 
www.frame39.eu. Prova gratis per 10 giorni. 
Prezzo del programma € 300 + IVA Codice FRAME39
Passaggio da versione precedente € 100 + IVA Cod.FRAME39AG
Trovate altri programmi per corniciai nel sito www.rinaldin.net

Che cosa fa Frame39
• Calcola e presenta sullo schermo i prezzi delle cornici su misura.
• Stampa la commissione da dare al cliente.
• Si possono memorizzare clienti, fornitori, articoli.
• Si possono stampare preventivi, liste di taglio, listini, inventari.
• Sono previste 30 diverse lavorazioni delle cornici ma si possono 
creare lavorazioni personalizzate.
• Quando un cliente sceglie una cornice per il suo quadro è possibile 
mostrare sullo schermo l’anteprima del quadro incorniciato.
• E molto altro ancora. Tutti i dettagli sul sito www.frame39.eu

Il prezzo non include il vetro.CORNICI  DECORATE

Cornice “Venezia” Cornice “Venezia” 

“Francesina” oro “Francesina” argento “Francesina” grezza

Codici con 
Slip Oro

Codici con 
Slip Argento

Misura
del quadro

Passepartout in legno rivestito 
di tela.
Larghezza del pass mm 50 fino 
al 20x30 incluso. 
Larghezza del pass mm 55 per 
misure maggiori.

Cornice “Siena” 

Codice Codice
Senza passepartout Senza passepartout

Senza passepartoutSenza passepartoutSenza passepartout

Senza passepartout

CmCmCm

Codice

CodiceCodiceCodice

Cornice decorata oro Cornice decorata argento Cornice decorata grezza

CmCm Cm

Con passepartout 
di 5 cm in tela

Con passepartout 
di 5 cm in tela

Con passepartout 
di 5 cm in tela

Cm CmCm Codice CodiceCodice

Passepartout  in  tela

Prezzo Codice

Versione in inglese
Traduzione italiana

PG
PGI

17,50
8,00

www.rinaldin.it
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