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Pixel Art Live Factory
L’ARTE CREATIVA DEI CHIODINI

Pixel Art Live Factory è un must per tutti i tuoi
ospiti, un’idea unica al mondo che permette di
vedere dal vivo come vengono prodotti i famosi
CHIODINI QUERCETTI® assistendo a tutti i
dettagli del processo di produzione.

Terminati tutti i passaggi, gli ospiti riceveranno
una PALLINA di chiodini caldi direttamente dalla
linea di fusione come souvenir della loro visita al
Pixel Art Live Factory.
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ARTE E CHIODINI
with Pixel Art Live Factory

Il meraviglioso mondo dei chiodini Quercetti è ora disponibile per mettere alla
prova la tua vena reativa. Colorare con Pixel Photo e Pixel Art Pegs sarà la tua
esperienza artistica innovativa completamente manuale e “analogica”.
Photo Pixel ti consente di scegliere una foto o immagine di tuo gradimento e di
ricrearla utilizzando i chiodini, andando direttamente sul sito online e stampando i cartamodelli.
Pixel Art ha centinaia di immagini online.
I chiodini sono disponibili in 6 colori diversi che mescolati tra di loro, come per
magia, creano migliaia di nuovi colori, ma se osservati da una certa distanza, le
immagini diventerannodelle vere e proprie fotografie.
Ecco dove trovare il DOWNLOAD di centinaia di campioni immagine
usando i chiodini della serie Quercetti Pixel Art: www.quercettistore.com
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Un pratico display lcd visualizza
in modo semplicissimo i passaggi da
eseguire per un caricare le tue immagini
sul sito ed ottenere il template su cui
eseguire l’opera con i tuoi chiodini.

INFORMAZIONI TECNICHE
Peso
150 Kg
Tensione
220 V 50/60 Hz
Consumo
500 Watt
Distributori interni di chiodini
12 Distributori con 250 palline cad.
Distributori interni di tavolette
4 Distributori con 30 tavolette cad.

Manufacturing by:

IMPRONTA DESIGNERS s.r.l.

Via Santi Grisante e Daria 80/A 42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0522 757621 Fax +39 0522 757395 www.improntadesigners.it info@improntadesigners.it

