CARTIERE
DI MASLIANICO
SOCIETÄ ANONIMA
CAPITALE INTERAMENTE VERSATO L. 16.000.000

CARTE A MANO
filogranate, per cheques e per titoli industriali, per registri, da letlere, da disegno,
per carte da giuoco e fotografia.

SPECIALITA
carte·valori filogranate per 10 Stato; carta tilogranata per titoli e cheques; carte
a mano macchina per registri e da lettere. Pergamin bianchi e colorati. Pergamene
vegetali bianche e colorate. Cartoni gros· grain e telati "Leonardo"; quadrotte filo·
granate, gelatinate e telate. Cartoncino Brjstol per fototipia, bicolore.

CARTE A MACCHINA
tini per stampa, mezze fini e fini da scrivere, per disegno, tilogranate, gelatinate,
per registri, assorbenti fini.
j\lARCHE DEPOSITATE:

Larilts Mill -

Old Larilts Mill -

Labor Omnia Vincit.

MODERNISSIMO IMPIANTO
per la fabbrjcazione di Carte patinate per lIlustrazione e Cromo.

Le riviste "DedaZo ", "Architettura" e "Bollettino d'Arte deZ Ministero della
Educazione Nazionale" sono stampate su Carta Solex Jllustrazione

Stabilimenti in

MASLIANICO
e LUGO VICENTINO

SEDE IN

MASLIANICO
(COMO)

Deposito in

MILANO
Via S. Gregorio, 34 . Tel. 66-126

PIETRO LOMBAROO

PALlOTTO O'ALTARE CON PUTTI

RIVISTA D'ARTE
DIRETTORI:

PELEO ßACCI, GIUSEPPE FIOCCO, GIOVANNI POGGI
e MARIO SALM I
SEGI\ETARIO 01 REDAZIONE: UGO

I'I~OCACCI

Ta Rivisitl d' Arie sospesa per dl'eel annl' ba rlpre,o le sue pubbll'eazlonl eon una
"Nuova Serie", 1 noml dei' direttori eoadluvatl' dai pl'Ü insigni eritiei cl'arte d'Italia
e dell'estero garanrJ'seono I'l'mportanza della Rivista d'Arte la quale esee regolarmente
ogni rre mcsI (Apn'le, Luglio, Ottobre e Diccmbre) in laseieoli di .Imeno 80 pagine da
formare ogni anno un volumc dl' 320 pagine eon numero,c iI~ustrazioni nel testo e tavole
[uon testo, oltre 11 h'omesplzl'O egli Indiel anall'tiei ebe vcngono unitl ogni anno al,
I'ultlmo faseieolo dell'.ll1nata,

L

11 prezzo d'abbon.lll1CnrO wnuo e dl' Lire 150 per 1'lta!J'a e dl' Lire J80 (Fr,
oe 2 / $ 10 / RMk, 40) per I' estero,

S\"

50 /

L' .nn.lta XI, N, S, I Anno ('9'9) form,l un volumc di 589 pagine, altre il li'Olltcspizio egli indici
.nalitici e conticnc 162 illustrazioni Sli [.vole e ncl [esto,

I'rezzo dell'annara arretrata Ll're 180
L'annat. XII, N. S, 11, Anno 11 ('930) conticnc 597 paginc di testo c 244 iIIustrazioni Sli t."ole
c ncl [es[o: I'rczzo Lire 180
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