
Distribuzione oggetti

La finestra mobile/l'ispettore Allinea e distribuisci migliorata permette ora di trovare più facilmente che mai i layout di pagina esatti e disegni precisi in 

CorelDRAW. L'opzione di distribuzione per spaziatura semplifica la definizione di una specifica dimensione fra oggetti quando vengono distribuiti.

Adatta oggetti al tracciato

Inserisci qualsiasi tipo e numero di oggetti in un percorso a tua scelta. La spaziatura intelligente e le impostazioni di rotazione ti aiutano a 

personalizzare la disposizione degli oggetti lungo il percorso.

Raddrizzamento interattivo delle foto

Ruota le immagini storte allineando interattivamente una barra di raddrizzamento a un elemento della foto o specificando un angolo di rotazione. 

Tutti i controlli sono facilmente accessibili sullo schermo o nella barra delle proprietà, per risultati perfetti in pochi minuti.

NOVITÀ! Finestra mobile/Ispettore Paginer

CorelDRAW 2021 semplifica l'uso con documenti multipagina grazie alla nuova finestra mobile/all'ispettore Pagine. Elenca tutte le pagine in un progetto 

per consentirti di gestirle facilmente e navigare rapidamente all'interno di un progetto. Ciascuna pagina include un'anteprima in miniatura che riflette le 

sue dimensioni e i suoi contenuti. Riordinare le pagine è facile quanto trascinarle nella finestra mobile/nell'ispettore. Inoltre, è possibile aggiungere, 

eliminare e rinominare le pagine in un istante, risparmiandoti tempo e fatica. E, in un clic per cambiare la modalità di visualizzazione per focalizzare 

l'attenzione su una singola pagina o usare la nuova Visualizzazione di più pagine.   

NOVITÀ! Adatta alla pagina 

Un'altra funzionalità di CorelDRAW 2021 che permette di risparmiare tempo è la funzionalità Adatta alla pagina. In un clic, è possibile ridimensionare una 

pagina per adattare il suo contenuto. Si può anche personalizzare rapidamente il margine specificando lo spazio fra gli elementi di progettazione e il 

bordo della pagina.   and the edge of the page.  

PERFEZIONATO! Linee guida 

Quando lavori con le linee guida, puoi cambiare rapidamente le viste da una scala universale alle dimensioni della pagina. Inoltre, gestire le linee 

guida personalizzate è più facile, così puoi impostare la struttura per progettare più rapidamente che mai.

NOVITÀ! Aggancia a se stesso

Quando si lavora su progetti complessi, una nuova impostazione consente di impedire agli oggetti di agganciarsi ai propri punti di aggancio, così 

puoi spostare e trasformare elementi del disegno con facilità e precisione.

Confronto tra versioni
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Effetto Aggiungi prospettiva

Crea rapidamente l'illusione della distanza e della profondità applicando la prospettiva a bitmap, oggetti vettoriali o entrambi, direttamente nella 

finestra di disegno. Si tratta di uno strumento ingegnoso per portare le opere artistiche in scenari del mondo reale.



Effetti Stile motivo

Gli effetti Stile motivo usano l'intelligenza artificiale per modificare un'immagine o un oggetto per produrre una versione stilizzata, preservando al 

contempo il contenuto originale. È possibile scegliere fra una gamma di impostazioni predefinite di AI basate sulle tecniche di diversi artisti o generi.

Applicazione di involucri alle bitmap

Dai forma a una bitmap in modo interattivo, collocandola in un involucro e trascinando i suoi nodi. Una bitmap può essere unita in modo semplice e 

rapido a un'illustrazione, usando le impostazioni involucro o creando un involucro personalizzato da zero.

Livelli principali

I livelli principali migliorati facilitano la creazione di design specifici per le pagine dei documenti a più pagine.
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Numero di pagina

È possibile aggiungere i numeri di pagina utilizzando lettere dell'alfabeto, numeri romani o numeri arabi a partire da una pagina specifica 

o da un determinato numero.

Tabelle

Creazione e importazione di tabelle per ottenere formati strutturati per testo e grafica.

NOVITÀ! Disegno in prospettiva 
®In CorelDRAW  2021, disegnare oggetti o scene in prospettiva è più facile che mai. Questa nuova funzionalità si basa sui principi della proiezione prospettica 

e aumenta la produttività eliminando la necessità di impostare prima griglie complesse. Per iniziare, sono disponibili impostazioni predefinite per quattro tipi 

di disegni in prospettiva, facilmente personalizzabili regolando qualsiasi parte del campo prospettico. Le possibilità sono illimitate grazie alla capacità di 

creare facilmente gruppi di più prospettive, ciascuno con il proprio campo prospettico unico all'interno della stessa pagina o dello stesso documento.

Effetti non irreversibili

Applica, modifica e sperimenta con effetti bitmap sia su vettori che su bitmap senza modificare l'immagine o l'oggetto sorgente in CorelDRAW.

Morbidezza dei vettori

L'effetto Morbidezza aumenta gradualmente la trasparenza dei bordi di oggetti vettoriali  e bitmap per sfumarli in un disegno. È possibile 

personalizzare l'effetto specificando la larghezza della morbidezza e della trasparenza del gradiente.

Strumento Ombreggiatura interna

Con CorelDRAW, è possibile applicare ombreggiature interne a elementi del disegno per conferire profondità 3D. Il nuovo strumento Ombreggiatura 

interna consente di simulare la luce che cade su un oggetto in un clic e quindi di perfezionare l'ombreggiatura interna con gli intuitivi controlli della 

barra delle proprietà.

PowerTRACE™

Le funzionalità assistite dall'AI di PowerTRACE 2021 e 2020 assicurano i migliori risultati di trasformazione da bitmap a vettoriale. Le avanzate 

opzioni di ottimizzazione delle immagini migliorano la qualità delle bitmap durante la trasformazione.

Lente Effetti bitmap

CorelDRAW si avvale della tecnologia di AI per consentire di applicare effetti bitmap come lenti. Spostando o manipolando le lenti si può posizionare l'effetto 

bitmap con precisione all'interno del progetto. Gli effetti bitmap possono anche essere applicati come lenti in Corel PHOTO-PAINT™.

Supporto
dell'AI

Supporto
dell'AI

Strumenti di disegno



Strumento Blocca ombreggiatura

Aggiungi ombre vettoriali solide agli oggetti e al testo con questa funzionalità interattiva che riduce i tempi necessari per ottenere un file pronto per 

l'esportazione. Accelera i flussi di lavoro riprografici riducendo notevolmente il numero di linee e nodi nelle ombre.

Pointillizer™

Produci mosaici vettoriali di alta qualità da qualsiasi numero di oggetti vettoriali o bitmap scelti in pochi clic. Ispirato alla tecnica di pittura puntinista, 

questo strumento è eccellente per creare decorazioni per veicoli, progetti di decorazioni per finestre e altro ancora.

Modalità Simmetria

Crea una gamma di disegni simmetrici, da oggetti semplici a complessi effetti caleidoscopici in tempo reale, e ottimizza la tua produttività automatizzando 

un flusso di lavoro che solidamente richiede molto tempo.

Allineamento e distribuzione di nodi

Allinea e distribuisci i nodi usando il perimetro di delimitazione di una selezione, il bordo di una pagina o il centro, la linea della griglia più vicina o un 

punto specificato. Distribuire i nodi è semplice quando aggiungere uno spazio uguale fra loro in orizzontale o verticale.

Raddrizza in modo interattivo le foto

Ruota le immagini storte allineando interattivamente una barra di raddrizzamento a un elemento della foto o specificando un angolo di 

rotazione. Tutti i controlli sono facilmente accessibili sullo schermo o nella barra delle proprietà, per risultati perfetti in pochi minuti.

Strumento LiveSketch™

Crea schizzi e disegni non appena arriva l'ispirazione! LiveSketch è uno rivoluzionario strumento di disegno basato sugli ultimi avanzamenti nei 

settori dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico. La funzionalità di disegno a mano libera permette di convertire gli schizzi in 

precise curve vettoriali.

LE NOVITÀ DELLA
VERSIONE 2017

Riempimenti a motivo vettoriali e bitmap

È possibile visualizzare in anteprima, applicare e trasformare in modo interattivo i riempimenti a motivo vettoriale e bitmap utilizzando i controlli 

ottimizzati nella finestra mobile/l'ispettore Proprietà oggetto. I riempimenti creati o modificati possono essere salvati nel nuovo formato .FILL.

Riempimenti sfumati

È possibile creare riempimenti sfumati ellittici e rettangolari, applicare trasparenze a singoli nodi colore, ripetere un riempimento all'interno di un 

oggetto riempito, regolare l'angolo di rotazione di un riempimento e attenuare la transizione di fusione di un riempimento sfumato.

Supporto di RTS (Real-Time Stylus)

Consente di trarre pieno vantaggio dalla pressione e dall'inclinazione del dispositivo o della tavoletta grafica compatibile con la piattaforma stilo in 

tempo reale per controllare le pennellate in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT.

Nascondi e visualizza oggetti

CorelDRAW consente di nascondere oggetti e gruppi di oggetti, semplificando la modifica degli oggetti in progetti complessi e 

l'espressione della creatività.
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Strumento Impatto

Dai ai tuoi disegni un po' di brio! Questo strumento è perfetto per aggiungere facilmente movimento o attenzione a un elemento in un disegno. Gli effetti 

sono reversibili, oggetti vettoriali altamente personalizzabili che possono essere modificati con altri strumenti.



Opzioni di upsampling

Le opzioni di upsampling con tecnologia AI aiutano ad ingrandire le immagini senza perdita in termini di dettagli e ad assicurarsi un migliore upscaling 

delle immagini e una trasformazione ottimizzata del formato bitmap. Queste funzionalità aggiuntive si avvalgono dei modelli di apprendimento 

automatico per mantenere bordi puliti, nitidezza e dettagli precisi nei file con risoluzione aumentata.

Rimozione artefatti JPEG

Le avanzate tecniche ad apprendimento automatico che eliminano gli artefatti della compressione e recuperano i dettagli dei colori, consentono di trarre 

il massimo dalle immagini obsolete e di dire addio alle noiose operazioni di editing manuale. Inoltre, queste tecniche assicurano risultati di tracciatura 

notevolmente migliori.

NOVITÀ! Regolazione delle immagini 

Corel PHOTO-PAINT 2021 introduce una gamma di funzionalità e ottimizzazioni per assicurare un editing delle immagini più efficiente e preciso. La nuova 

finestra mobile/l'ispettore Regolazioni offre accesso immediato ai filtri più critici e usati di frequente, lavorando velocemente in modo non irreversibile, in 

tempo reale e nel contesto. Inoltre, la nuovissima Modalità di regolazione locale semplifica l'identificazione di un filtro in una specifica area dell'immagine.

PERFEZIONATO! Sostituisci colori

Il filtro Sostituisci colori è stato completamente riprogettato. I selettori del colore e gli strumenti contagocce migliorati consentono un editing più preciso e 

un nuovo controllo interattivo consente di regolare la tonalità e la saturazione in modo più intuitivo. CorelDRAW 2021 ha aggiunto anche un dispositivo di 

scorrimento per garantire transizioni di colore più fluide fra pixel selezionati e non selezionati.
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Effetti non irreversibili in Corel PHOTO-PAINT

La finestra mobile/l'ispettore Effetti di Corel PHOTO-PAINT consente di applicare, modificare e sperimentare con gli effetti, il tutto senza 

alterare l'oggetto di origine. Ottieni aspetti diversi aggiungendo diversi effetti, riordinandoli nell'elenco o attivandoli e disattivandoli.

Strumento Maschera di selezione intelligente

Lo strumento Maschera di selezione intelligente di Corel PHOTO-PAINT seleziona aree dell'immagine utilizzando un algoritmo che espande in modo 

intelligente la selezione trovando i bordi. Inoltre, lo strumento Trasforma maschera è stato migliorato in modo che le trasformazioni ora vengano applicate 

ai pixel all'interno di una maschera.

PhotoCocktail™

Creazione di straordinari collage di foto. Parti da un oggetto vettoriale o una foto come base del tuo mosaico, quindi scegli una raccolta di immagini 

bitmap come caselle del mosaico e lascia che PhotoCocktail faccia il resto.

Riempimento reticolo

Disegna oggetti con riempimenti di diversi colori con transizioni del colore più fluide. Rivela gli oggetti dietro i singoli nodi con l'opzione trasparenza.

Rifinitura degli oggetti vettoriali

Lo strumento Attenua permette di rimuovere i bordi irregolari e di ridurre i nodi negli oggetti curvilinei.

Drawing Tools

NOVITÀ! Supporto HEIF 

CorelDRAW Graphics Suite 2021 ti permette di beneficiare delle foto catturate su smartphone grazie al supporto HEIF (High Efficiency Image File). Molti 

dispositivi usano il formato HEIF come formato di acquisizione predefinito perché assicura file di dimensioni inferiori senza rinunciare alla qualità 

dell'immagine. Puoi importare o aprire un'immagine chiave da file HEIF in Corel PHOTO-PAINT o importarla in un disegno in CorelDRAW.  

Modifica di immagini



Effetti speciali

Corel PHOTO-PAINT offre una gamma di effetti fotocamera, tra cui Sfocatura di Bokeh, Colora, Tonalità seppia e Macchina del tempo.

Strumenti Liquido

In Corel PHOTO-PAINT, quattro strumenti Liquido sensibili alla pressione, Sbavatura, Avvicina, Allontana e Vortice, offrono innovative 

opzioni per ritoccare le foto in modo creativo.

Lente Maschera nitidezza dettagli

Le foto possono essere rese più nitide aumentando il contrasto dei pixel adiacenti e preservando al contempo i dettagli ad alta e bassa 

frequenza, come i contorni e le strutture di grandi dimensioni.

AfterShot 3 HDR™

Scarica AfterShot 3 HDR direttamente da CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT per effettuare correzioni e ottimizzazioni di livello 

professionale di foto in formato RAW o JPEG.

Unione HDR

Crea immagini HDR (High Dynamic Range) con il modulo HDR incluso in AfterShot 3 HDR.

Regolazione interattiva della prospettiva fotografica

Usa lo strumento interattivo Correzione prospettiva per regolare la prospettiva di edifici, elementi del paesaggio o oggetti presenti nelle foto. Basta 

allineare i quattro punti d'angolo con una forma rettangolare per regolare l'intera immagine.

Smart Carver™

Semplice eliminazione delle aree indesiderate di una foto e simultanea regolazione delle proporzioni di una foto.

Modalità unione dissolvenza

Possibilità di ottenere un maggiore controllo nell'applicazione di lenti o effetti a un gruppo di oggetti.

Regolazioni Curva tono

Regolazione del tono di un'immagine con precisione e accuratezza.
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Strumento Maschera planare

Lo strumento Maschera planare di Corel PHOTO-PAINT può essere utilizzato per definire un'area modificabile lungo linee parallele. Quando 

combinata all'effetto sfocatura, consente di simulare la profondità di campo, mettendo a fuoco un particolare oggetto e sfocando le aree 

fuori dalla maschera planare.

Modifica di immagini

NOVITÀ! Commenti dinamici 

Questa nuova funzionalità consente a tutte le figure coinvolte in un progetto di lavorare in tempo reale, per esempio di commentare e annotare 

un documento in CorelDRAW.app™ con tutto il feedback che appare nel file in CorelDRAW 2021.  

Collaborazione



NOVITÀ! Visualizzazione di più pagine 

CorelDRAW 2021 ti aiuta ad accelerare il flusso di lavoro di progettazione con la Visualizzazione di più pagine. Consente di visualizzare tutte le pagine in un 

documento contemporaneamente, quindi non occorre selezionare le schede per andare a un'altra parte del disegno. Visualizza, gestisci e modifica tutte le 

risorse digitali dei tuoi progetti in una sola vista.
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Flusso di lavoro di disegno

Collaborazione

Opzioni di login per la collaborazione*

Quando rivedi un disegno di CorelDRAW, puoi effettuare il login usando l'account di Google Workspace o Microsoft 365 che autentica i tuoi 

commenti. In alternativa, puoi accedere come ospite e collegare il proprio feedback al nome utente che hai scelto.

NOVITÀ! Dashboard di progetto 

La dashboard di progetto ti aiuta ad archiviare, visualizzare, organizzare e condividere i file salvati nel cloud. Una nuova dashboard sia in CorelDRAW 2021 

che in CorelDRAW.app funge da cabina centrale della tua collaborazione. Include tutti i tuoi disegni nel cloud e, in un clic, mostra un'anteprima, il numero 

di commenti e i membri del team, nonché lo stato del progetto. La dashboard consente anche di condividere i progetti direttamente da CorelDRAW 2021 

senza dover aprire ciascun file*.

Flusso di lavoro di collaborazione*

Un nuovo flusso di lavoro rende la collaborazione con i colleghi e i clienti più semplice che mai. Usando le funzionalità di collaborazione in CorelDRAW 

insieme a CorelDRAW.app e Corel Cloud, i team possono rivedere facilmente i progetti e il feedback può essere implementato più velocemente.

Finestra mobile/ispettore Commenti

La finestra mobile/l'ispettore Commenti di CorelDRAW funziona da centro di collaborazione, dove è possibile visualizzare i commenti, inserire risposte e chiuderli, 

nonché aggiungere annotazioni e note proprie. Ciò significa niente più PDF o file di immagine commentati, per risparmiare tempo e spazio sullo schermo.

Timer progetto

Un modo preciso e discreto che permette di mantenere un alto livello di organizzazione del flusso di lavoro, preparare le fatture e avere a disposizione 

preziose informazioni sulla gestione del tempo, per monitorare le tempistiche di ciascun progetto. Timer progetto ha l'aspetto di una discreta barra degli 

strumenti collocata sopra la finestra di disegno ed è completamente personalizzabile in base al tuo flusso di lavoro.

Supporto di Microsoft Surface Dial

Ottieni supporto ottimizzato dei dispositivi con funzione "wheel", come Microsoft Surface Dial. Sperimenta un modo alternativo e più intuitivo di 

lavorare in CorelDRAW usando solo il tocco e la digitazione. Metti da parte la tastiera e prova l'interfaccia a schermo contestuale.

Finestra mobile/ispettore Stili colore

Visualizzazione, scelta e modifica di stili e armonie colore con la finestra mobile/l'ispettore Stili colore. Aggiungi i colori utilizzati in un documento per 

semplificare notevolmente l'implementazione di una modifica del colore all'interno di tutto il progetto.

PERFEZIONATO! Trova e sostituisci 

Trovare e sostituire gli oggetti è più facile in CorelDRAW 2021 grazie a nuovi indicatori che evidenziano gli oggetti inclusi in una ricerca quando la 

gamma degli oggetti selezionati è limitata.

Trova e sostituisci

La finestra mobile/l'ispettore Trova e sostituisci in CorelDRAW offre opportunità di ricerca estese, per non dover fare più operazioni nello stesso 

file. Sono disponibili anche nuove potenti opzioni per risparmiare tempo, per trovare e sostituire contemporaneamente il colore o il modello di 

colore di un contorno o riempimento, inclusi i riempimenti reticolo.

* Nota: le funzionalità di collaborazione sono disponibili esclusivamente con una sottoscrizione a CorelDRAW Graphics Suite, una licenza con programma Maintenance o un piano di acquisto aggiuntivo per i clienti delle licenze perpetue.



Finestra mobile/ispettore Proprietà oggetto sensibile al contesto

La finestra mobile/l'ispettore Proprietà oggetto riprogettata presenta una nuova scheda che visualizza un solo gruppo di controlli di formattazione alla 

volta, così focalizzarsi sull'attività corrente è più semplice. Le opzioni di formattazione dipendenti dagli oggetti permettono di perfezionare i progetti.

Finestra mobile/ispettore e gestione Stili

Semplice creazione di stili contorno, riempimento, carattere e paragrafo e introduzione dei Gruppi di stili, che consentono di applicare 

immediatamente a tutto il progetto le modifiche effettuate singolarmente. 

Gestione del colore

Impostazione dei criteri di colore per ottenere la rappresentazione più accurata con la finestra di dialogo Impostazioni predefinite Gestione 

colore che assicura agli utenti esperti un controllo avanzato.

Tavolozze di tinte piatte PANTONE

Supporto degli ultimi profili tinte colore e nuove tavolozze PANTONE.
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Tavolozze Colore documento

Creazione automatica di una tavolozza colore personalizzata per ciascun progetto di disegno. Rapido accesso ai colori del 

progetto in un momento successivo.

Modulo di gestione del colore di Adobe

Facile corrispondenza dei colori tra applicazioni Corel e Adobe.

Supporto del sistema di colori Windows

Semplice corrispondenza dei colori tra applicazioni Corel e Microsoft.

Supporto incorporato dei file camera RAW

Importazione e modifica di file RAW direttamente dalla fotocamera digitale (con supporto di oltre cento fotocamere) e anteprima delle 

modifiche in tempo reale.

(> 400 nuovi
modelli di

fotocamere
supportati)

Allineamento e Guide dinamiche

Visualizzazione, impostazione e modifica di guide di allineamento. Le guide Spaziatura intelligente aiutano a posizionare gli oggetti con la stessa 

spaziatura come oggetti vicini, mentre le guide Quotatura intelligente aiutano a scalare o ruotare un oggetto in relazione agli oggetti vicini.

Colori complementari e armonie

Includi tutti i colori di un'armonia colore in un sistema basato su regole, per modificare i colori preservando l'armonia, e raggruppa gli stili colore di un 

documento per produrre in modo semplice disegni interattivi con diversi schemi di colori.

Codici QR

Creazione di codici QR unici con testo, immagini e colori.

(> 400 nuovi
modelli di

fotocamere
supportati)

(> 400 nuovi
modelli di

fotocamere
supportati)

(> 400 nuovi
modelli di

fotocamere
supportati)

(> 400 nuovi
modelli di

fotocamere
supportati)



Supporto dei prodotti Adobe

Garanzia di un flusso di lavoro senza soluzione di continuità tra applicazioni Corel e Adobe con supporto di Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, PDF/A e Acrobat.

Supporto del formato PDF/A

Conservazione dei file per il futuro utilizzo con il formato di file PDF/A, uno standard ISO per l'archiviazione elettronica.

Supporto dei prodotti Microsoft

Beneficia del supporto di Microsoft Publisher, nonché di Microsoft Word e Microsoft Visio.

Supporto del formato AutoCAD DWG/DXF:

Supporto dei più recenti formati di file CAD standard (exchange).
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Supporto dei caratteri variabili

Con CorelDRAW Graphics Suite 2021 e 2020 puoi trarre vantaggio dalla flessibilità dei caratteri variabili OpenType, che consentono di regolare 

interattivamente l'aspetto di un carattere. Un singolo file di caratteri variabili offre una varietà di aspetti che in passato richiedevano più caratteri, 

spesso riducendo le dimensioni del file.

NOVITÀ! Raccolte di caratteri in esportazione o importazione 

Corel Font Manager 2021 offre una nuova funzionalità che ti aiuta ad assicurarti di mantenere le tue raccolte di caratteri. Ora puoi importare ed 

esportare database di caratteri in modo da poterli usare in un'altra versione del software o di condividerli con altri.

Casella di riepilogo Carattere

Con questa casella presente in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT è possibile visualizzare, filtrare e trovare facilmente i caratteri.

Caratteri speciali, simboli e glifi

La finestra mobile/l'ispettore Inserisci carattere riprogettata presenta tutti i caratteri, i simboli e i glifi associati a un carattere selezionato, semplificando 

come mai prima la ricerca e l'inserimento di questi elementi all'interno di un documento.

®Corel  Font Manager

Organize and manage your font library with the intuitive Corel Font Manager and user your favorite fonts without installing them, 

and work faster with fonts using the network storage Funzionalità.

Incorporamento dei caratteri

Durante il salvataggio dei documenti di CorelDRAW è possibile incorporare i caratteri in modo che gli utenti con cui si desidera 

condividerli possano visualizzare, stampare e modificare ciascun documento esattamente come è stato concepito.

Elenchi numerati e puntati

CorelDRAW offre supporto degli elenchi numerati e puntati multilivello personalizzabili nel testo del paragrafo. La capacità di includere sottolivelli sia 

negli elenchi puntati che numerati permette di fornire in modo chiaro le informazioni nei disegni e nei layout.

Tipografia

PERFEZIONATO! Finestra mobile/ispettore Simboli

Un flusso di lavoro Simboli ottimizzato ti farà risparmiare tempo consentendoti di cercare rapidamente i simboli all'interno di ampie librerie e 

di identificarli più facilmente fra altri oggetti. PERFEZIONATO
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Supporto OpenType avanzato

Trai maggiore vantaggio dalle avanzate funzionalità tipografiche OpenType, quali alternative contestuali e stilistiche, frazioni, legature, ordinali, 

ornamenti, maiuscoletto e altro ancora.

Supporto degli script complessi

Corretta composizione dei glifi utilizzati nelle lingue asiatiche e mediorientali.

Tipografia

NOVITÀ! Esportazione multi-risorsa 

Esporta un elenco di pagine o oggetti a una gamma di formati in un solo clic. CorelDRAW 2021 ti permette di creare un elenco personalizzato di risorse da 

esportare in un clic. La nuova finestra mobile/l'ispettore Esporta include una gamma di opzioni flessibili per risparmiare tempo nell'output di pagine e oggetti.

Stampa unione

La funzionalità di Stampa unione riprogettata consente di combinare facilmente grafica con una sortente di dati per mailing di massa, biglietti da 

visita, certificati e altro ancora.

Finestra mobile/ispettore Prepara e allarga

La finestra mobile/l'ispettore Prepara e allarga di Corel PHOTO-PAINT consente di preparare le foto e le immagini per la stampa in tre 

semplici passaggi per ottenere la composizione perfetta.

Bordo e occhiello per la stampa di banner

La finestra di dialogo Bordo e occhiello in CorelDRAW consente di aggiungere indicatori di occhielli e bordi per preparare i banner per la stampa.

Supporto PDF

In CorelDRAW, è facile perfezionare i PDF prima di esportarli, grazie all'avviso che aiuta a identificare e risolvere i problemi. È anche 

disponibile una nuova impostazione che riduce le dimensioni del PDF ritagliando tutto ciò che non si trova nella pagina del disegno.

Supporto PDF

Esporta i file che sono compatibili con qualsiasi dispositivo e con gli standard leader nel settore della stampa usando opzioni di 

esportazione PDF/X conformi ISO e supporto di PDF/X-4.

Stampa e pubblicazione

Controllo preliminare

Prima di stampare o pubblicare il file come PDF è possibile eseguire il controllo di qualità. Il Controllo preliminare identifica errori e potenziali 

problemi e fornisce suggerimenti per risolverli.

Prova colore a schermo

Affidabile anteprima di come appare un progetto e dei colori su diversi dispositivi di output o in altre applicazioni in cui si desidera 

pubblicare i propri lavori.

(fino a
PDF/X-3)

(fino a
PDF/X-3)

incl. PDF/X-4incl. PDF/X-4 incl. PDF/X-4



Pubblicazione su WordPress

Invia il tuo lavoro direttamente a una libreria di contenuti multimediali di WordPress dall'interno dell'applicazione. Questa nuova funzionalità 

permette di convertire alcuni oggetti o un intero progetto in un file JPEG, GIF o PNG e di caricarli su un account WordPress.

Disegno in pixel

Visualizzazione e creazione di disegni in unità pixel con la modalità Anteprima pixel, che fornisce una rappresentazione più accurata dell'aspetto 

del disegno sul Web.

Flusso di lavoro perfetto al pixel

CorelDRAW elimina gli inconvenienti del flusso di lavoro creando immagini nitide e cristalline per il web, con diverse funzionalità che 

garantiscono precisione al pixel.
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CorelDRAW.app

Usa CorelDRAW.app, l'app web di illustrazione vettoriale e progettazione grafica online che ti permette di raccogliere il feedback dei clienti o di 

accedere al tuo lavoro da remoto quando non sei vicino al computer.

Web

Documento vuoto/Preimpostazioni immagini

Con la finestra di dialogo “Crea un nuovo documento/nuova immagine" è possibile scegliere tra un ampio ventaglio di destinazioni 

predefinite, dimensioni di documenti e impostazioni del colore.

Flusso di lavoro modelli migliorato

Il flusso di lavoro con i modelli ti aiuta a ottimizzare la produttività. Scarica nuovi modelli, aggiungi la tua libreria, migra una 

raccolta ovunque e altro ancora, il tutto all'interno della suite.

Anteprima di alta qualità delle miniature

Facile ricerca e organizzazione dei file di CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT.

Gestione delle risorse digitali

Trai vantaggio dall'interfaccia riprogettata per lavorare in modo più semplice con immagini, riempimenti, font e altro ancora. Inoltre, usa la 

finestra mobile/l'ispettore Contenuto per trovare rapidamente immagini vettoriali e raster.

Posizione predefinita delle cartelle

Trova e condividi le risorse di progettazione con facilità! Puoi scegliere dove archiviare i contenuti anziché usare le 

cartelle predefinite.

Accesso agli strumenti di disegno

PERFEZIONATO! Panoramica e zoom 

CorelDRAW Graphics Suite 2021 è ottimizzato per sfruttare meglio l'unità di elaborazione grafica (GPU) del tuo sistema e offrire operazioni di 

panoramica e zoom più scorrevoli. Che tu stia usando un mouse o un trackpad, puoi navigare in un documento con fluidità perfetta.

Interfaccia utente



Finestra mobile/ispettore Oggetti

La finestra mobile/l'ispettore Oggetti ora ti offre controllo diretto sulla struttura di un documento e rapido accesso ai componenti, aiutandoti a lavorare 

in modo più semplice e veloce.

Opzioni di navigazione

Personalizzare il tuo ambiente di progettazione in base al tuo  modo di lavorare è più veloce e facile che mai. Con un solo clic, puoi passare da un'opzione 

all'altra in tutta la suite, nell'applicazione attiva o nel documento corrente, e selezionare le impostazioni per fare in modo che gli strumenti più usati si 

comportino nel modo predefinito.

Interfaccia a finestra di dialogo riprogettata

In risposta alle richieste dei nostri utenti, le finestre di dialogo sono state rese più uniformi all'interno della suite. Le impostazioni e i controlli usati più 

spesso sono più facili da trovare, velocizzando i tempi di lavoro.

Interfaccia utente touchscreen intuitiva

Grazie al supporto della modalità Tablet creare schizzi sul momento ed effettuare rapide regolazioni con il tocco di un dito o una penna grafica è facilissimo. 

Inoltre, la nuova area di lavoro di ritocco offre un'interfaccia utente perfezionata per ottimizzare le dimensioni della finestra di disegno visualizzando solo gli 

strumenti e i comandi che usi più spesso.

Supporto di Microsoft Surface 

CorelDRAW Graphics Suite offre supporto nativo di Microsoft Surface Dial su Windows 10. Le applicazioni CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT 

incluse nella suite forniscono uno dei modi più unici di creare e interagire con la tecnologia.

Interfaccia utente completamente scalabile e personalizzabile

È possibile adattare lo spazio di progettazione in base alle proprie esigenze, grazie all'interfaccia aggiornata e completamente personalizzata. Icone 

di nuova progettazione per un ingrandimento fino al 250%. È possibile schiarire o scurire lo sfondo dell'applicazione scegliendo un tema.

Sgancio di documenti

Basta trascinare un documento fuori dalla finestra dell'applicazione per sbloccarla quando si lavora con più documenti.

Supporto dei monitor UltraHD 4K

Un'interfaccia aggiornata e il supporto dei monitor 4K consentono di visualizzare con la massima comodità le applicazioni persino sui monitor UltraHD (a 

ultra alta definizione).

Aree di lavoro

Sono disponibili una varietà di aree di lavoro progettate per diversi livelli di esperienza e attività specifiche: Formato pagina e Illustrazione, un'opzione Classica 

per gli utenti di vecchia data, un'opzione Lite per i nuovi utenti e le aree di lavoro che offrono l'aspetto e l'esperienza di Adobe Photoshop e Adobe Illustrator.

Schermata di benvenuto

La schermata di benvenuto appare all'avvio dell'applicazione. Con la Schermata di benvenuto è possibile avviare o aprire rapidamente un documento, 

scegliere un'area di lavoro adatta alle tue esigenze, accedere ai video formativi e ad altre risorse di apprendimento online e trarre ispirazione da una 

galleria di opere d'arte originali create con CorelDRAW. Inoltre, i file Discovery ti aiutano a metterti rapidamente all'opera con l'applicazione.
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Interfaccia utente

Prestazioni

NOVITÀ! Supporto di Apple Silicon (per Mac)

CorelDRAW Graphics Suite 2021 è progettato per essere eseguito nativamente su Apple Silicon, così puoi trarre vantaggio dalle prestazioni 

ottimizzate e dall'esperienza utente dell'ultimo hardware all'avanguardia.



Anteprima vettoriale accelerata tramite GPU

Riposiziona e modifica forme vettoriali complesse senza incidere pesantemente sulle risorse del tuo sistema. Scegliendo di usare la GPU puoi contare 

su un rendering velocizzato delle anteprime degli strumenti, delle curve e di altri effetti in CorelDRAW e Corel PHOTO-PAINT su alcuni computer.

Supporto multi-core

Completa le attività più rapidamente grazie a ottimizzazioni delle prestazioni che si avvalgono dell'elaborazione multi-core per 

sfruttare al massimo la potenza del tuo computer.

Anteprime dei vettori

Ottimizza la produttività con un rendering più veloce delle anteprime degli strumenti, delle curve, dei nodi e delle maniglie, controlli degli 

effetti, dispositivi di scorrimento e testo.

Oggetti PowerClip

Le ottimizzazioni delle prestazioni di CorelDRAW ti aiutano a lavorare in modo più veloce con disegni che contengono molti oggetti PowerClip, Noterai 

una visualizzazione più rapida e un editing più fluido sui progetti più complessi.

Effetti Prospettiva e Sfocatura radiale

Sia in CorelDRAW 2020 che in Corel PHOTO-PAINT 2020, gli effetti Prospettiva e Sfocatura radiale sono più fluidi e reattivi.

Prestazioni dei pennelli e sostituzione del colore

Corel PHOTO-PAINT 2020 è ottimizzato per offrire un comportamento dei pennelli migliorato. Strumenti quali Pennello, Clona correttivo e Gomma 

sono più fluidi, specialmente quando si usano pennini di grandi dimensioni. Inoltre, con Corel PHOTO-PAINT la selezione e la sostituzione dei colori 

nelle immagini è più veloce e preciso.

ACCELERATO! Tempo di avvio

La prima cosa che noterai in CorelDRAW Graphics Suite 2021 e 2020 è l'avvio più rapido. Abbiamo anche migliorato velocità nell'apertura, la 

chiusura, il salvataggio, la stampa e l'esportazione perfino dei documenti più complessi.
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Prestazioni

Modelli moderni

Offri risultati professionali con un'ampia gamma di modelli completamente rinnovati e progettati. I modelli possono essere 

personalizzati con facilità per produrre progetti unici.

Contenuto

PERFEZIONATO! Prestazioni di visualizzazione

CorelDRAW Graphics Suite 2021 su Windows è ottimizzato per sfruttare appieno l'unità di elaborazione grafica (GPU) del tuo sistema e offrire operazioni di 

panoramica e zoom più scorrevoli. Che tu stia usando un mouse o un trackpad, puoi navigare anche all'interno dei layout più complessi con fluidità perfetta.

NOVITÀ! Tasti di scelta rapida personalizzabili (Per Mac)

Adatta le tue scorciatoie da tastiera in base alle esigenze del tuo flusso di lavoro. Accelera la produttività con la capacità di assegnare tasti di 

scelta rapida ai tuoi strumenti e comandi più usati. 
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Finestra mobile/ispettore Suggerimenti

La finestra mobile/l'ispettore Suggerimenti ottimizzata offre ora rapido accesso a risorse aggiuntive come suggerimenti video, filmati più lunghi ed 

esercitazioni scritte, in modo da consentire di apprendere maggiori informazioni su uno strumento o una funzionalità senza dover effettuare ricerche.

Consigli ed esercitazioni video

Apprendimento delle attività di progettazione più popolari grazie a utili consigli ed esercitazioni video.

Guida di avvio rapido

La Guida di avvio rapido mette in evidenza gli strumenti e le funzionalità più utili per aiutare gli utenti a mettersi subito all'opera.

Contenuto

Microsoft Visual Studio Tools for Applications

Microsoft Visual Studio Tools for Applications consente di personalizzare l'esperienza con CorelDRAW Graphics Suite utilizzando Visual Basic.NET e 

Visual C# in integrazione con Visual Studio Professional (o successivo) per creare script che usano .NET Framework.

Microsoft Visual Basic for Applications

Automatizzazione del flusso di lavoro e delle attività creative.

Sito della comunità di sviluppatori

grazie al supporto del sito della comunità di sviluppatori, è possibile creare i propri strumenti di automazione. Visitare www.community.coreldraw.com/sdk.

Supporto di Windows Installer (MSI)

Usa in modo efficiente il software grazie al supporto MSI e una guida di implementazione per gli amministratori IT.

Applicazione e automatizzazione

Clipart professionali

Dai il lancio di inizio alla tua creatività con oltre 7000 immagini clipart e modelli per veicoli e progetti.

Foto di alta qualità

Ottimizza i tuoi progetti con 1000 foto di alta qualità a disposizione della tua creatività.

Caratteri specialistici

Un'ampia selezione di caratteri che include oltre 1000 caratteri professionali e caratteri per il disegno.

Materiale di apprendimento e documentazione
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Scelte di acquisto

®
Realizzato con CorelDRAW  Graphics Suite.©2021 Corel Corporation.

Corel, CorelDRAW, il logo della mongolfiera CorelDRAW, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE e Smart Carver sono marchi o 

marchi registrati di Corel Corporation in Canada, negli Stati Uniti e in altri Paesi.  Tutti gli altri nomi di aziende, prodotti e servizi, loghi, i brand e tutti i marchi registrati e non registrati 

menzionati sono utilizzati a fini identificativi e restano di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari.  L'uso di brand, nomi, loghi o qualsiasi altra informazione, immagine o materiale relativo 

a terzi non implica l'assunzione di responsabilità.  Decliniamo qualsiasi interesse proprietario verso informazioni, immagini, materiali, marchi e nomi di altri. Per tutte le informazioni sui 

brevetti, visitare la pagina www.corel.com/patents

Sottoscrizione

È possibile acquistare una sottoscrizione annuale di CorelDRAW Graphics Suite.

Programma di protezione dell'upgrade/Maintenance

Aggiungi il Programma di protezione dell'upgrade/Maintenance quando acquisti CorelDRAW Graphics Suite per assicurarti le future release di 

CorelDRAW Graphics Suite al prezzo più accessibile. Uno conveniente pagamento annuale ti assicura aggiornamenti automatici con le ultime 

funzionalità e applicazioni. Proprietà della licenza permanente con pagamento in una sola soluzione Paghi una volta sola ed entri in possesso 

della versione per un uso perpetuo. 

Licenza per più postazioni

È possibile acquistare un numero di serie singolo utilizzabile da diversi utenti registrati. NOVITÀ: Trai vantaggio da CorelSure 

Maintenance incluso, con licenze CorelDRAW Enterprise (a partire da 1 posrtazione) e l'opzione di rinnovo del programma dopo il 

primo anno al prezzo più accessibile.
PERFEZIONATO
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