Esercizio N.1
Formattare il seguente testo secondo le specifiche di formattazione riportate di seguito.
ARTE 3000
Via Torino, 98
20567 MILANO
Tel. 02-87654 Fax. 02-98765
Sito Internet: www.arte3000.it
E-Mail: info@arte3000.it
Spett.le
Rossi Giovanni
Via A. Manzoni, 98
00123 ROMA
Partecipi anche lei con ARTE 3000
ad un evento di portata mondiale!
Egregio Signore,
credo che anche Lei, come tanti italiani appassionati di arte, abbia visitato almeno una volta il Louvre di
Parigi, tra i musei più antichi e importanti del mondo, ricchissimo delle espressioni migliori dell’arte di
ogni tempo.
……………………………………………………………
Vedi copia (seconda pagina)
…………………………………………………………….

Esercizio N.1

Lettera "Arte 3000 (Indicazioni per risolvere l'esercizio)

• Imposta pagina: Orientamento Verticale, Margini: superiore e inferiore =1,6 cm, Margini:
sinistro e destro = 1,6 cm, Intestazione 1 cm, Piè di pagina 1,5 cm
• Carattere: Times New Roman 13, Allineamento testo: giustificato
• Rientro prima riga di ogni paragrafo: 1,25 cm, Spazio tra paragrafi: prima 6 pt, dopo 6 pt
• Archivio file: creare la cartella “Arte2011” (sottocartella di “Documenti”)
salvare il file con il nome “proposta2011”

Spett.le

Rientro sinistro 9 cm

Rossi Giovanni
Rientro sinistro 10 cm
Via A. Manzoni, 98
20125 MILANO
Il Direttore commerciale
Rientro sinistro 12 cm
Antonio Bianchi
ARTE 3000
Carattere: Arial 26
Partecipi anche lei con
Carattere: Monotype corsiva 26
ad un evento di portata mondiale!
Carattere: Monotype corsiva 26
Antonio Bianchi
Carattere: French Script 24
Inserire un piè di pagina come da copia.
Tipo carattere Comic Sans MS, dimensione 10 pt, allineamento a destra.
Inserire una tabella (come da copia) di 3 colonne e 4 righe.
La prima riga deve avere altezza 0,9 cm esatta, sfondo marrone chiaro.
Seconda, terza, quarta riga altezza 1,2 cm esatta
Il testo all'interno della tabella è scritto con carattere Times New Roman 14pt.
La prima colonna ha larghezza 3,3 cm , la seconda larghezza 4,4 cm, la terza 5,0. La.
Per una spesa superiore a 2.500,00 € in omaggio un viaggio per 2 persone

ARTE 3000
Via Torino, 98
20567 MILANO
Tel. 02-87654 Fax. 02-98765
Sito Internet: www.arte3000.it
E-Mail: info@arte3000.it
Spett.le
Rossi Giovanni
Via A. Manzoni, 98
00123 ROMA

Partecipi anche lei con ARTE 3000
ad un evento di portata mondiale!
Egregio Signore,
credo che anche Lei, come tanti italiani appassionati di arte, abbia visitato almeno una
volta il Louvre di Parigi, tra i musei più antichi e importanti del mondo, ricchissimo delle
espressioni migliori dell’arte di ogni tempo.
Penso quindi di poter condividere con Lei il sentimento fortissimo che ho provato ancora
una volta mesi fa, percorrendo ad una ad una le tante sale del Louvre dedicate alla pittura, un
viaggio nei secoli addietro e nelle scuole italiane, fiamminghe, olandesi, francesi, spagnole.
Come Le dicevo, ero andato a Parigi per concertare con la "Reunion National de Musée
Francais" la concessione ufficiale per la riproduzione di tre dipinti del Louvre, in occasione
delle celebrazioni ARTE 3000: era mio compito scegliere opere che comunicassero il senso di
questo evento mondiale.

Ho scelto per Lei:

•

Autore 1

Opera 1

€ 4.500,50

Autore 2

Opera 2

€ 567,88

Autore 3

Opera 3

€ 89,65

Oggi questi capolavori possono essere Suoi!

Mi auguro che queste mie poche parole abbiano suscitato la Sua attenzione, accetti quindi
il nostro invito a partecipare alle celebrazioni ARTE 3000.
Il Direttore commerciale

Antonio Bianchi
Per una spesa superiore a 2.500,00 € in omaggio un viaggio per 2 persone

