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STAMPA UNIONE –2- 
 
 

Esercitazione guidata  
Creiamo un nuovo documento e salviamolo col nome “Auto”: 
Alfa Romeo 166 
Buona la ricerca dello stile, pregevole la maneggevolezza nella guida ed equilibrato 
l’assetto. 
Scheda Tecnica 
Dimensioni: 472/182/142 cm 
Serbatoio: 72 lt 
Bagagliaio: 490 lt 
Posti: 5 
Lancia Y 
Soluzioni intelligenti nello stile, scattante, maneggevole e versatile nelle prestazioni. 
Scheda Tecnica 
Dimensioni: 372/169/144 cm 
Serbatoio: 47 lt 
Bagagliaio: 215/910 lt 
Posti: 5 
Volkswagen Golf 
Abitacolo molto curato, confortevole e silenziosa nella guida. 
Scheda Tecnica 
Dimensioni: 415/174/144 cm 
Serbatoio: 60 lt 
Bagagliaio: 330/1184 lt 
Posti: 5 
 
Per differenziare le schede tecniche rispetto al resto del documento, inseriamo bordi e 
sfondi diversi attorno al relativo testo: 
! Selezioniamo il testo da formattare  
! Con Formato ➜  Bordi e sfondo, apriamo la finestra di dialogo Bordi e 

sfondo 
! Scegliamo la scheda Bordi e selezioniamo Riquadro  
! Scegliamo la scheda Sfondo e assicuriamoci che nella casella Applica a: sia 

selezionata la voce Paragrafo 
! Facciamo click sul verde brillante e infine su OK 

 
 
 
 
Il risultato è riportato qui sotto: 
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Alfa Romeo 166 
Buona la ricerca dello stile, pregevole la maneggevolezza nella guida ed equilibrato 
l’assetto. 
Scheda Tecnica 
Dimensioni: 472/182/142 cm 
Serbatoio: 72 lt 
Bagagliaio: 490 lt 
Posti: 5 
Lancia Y 
Soluzioni intelligenti nello stile, scattante, maneggevole e versatile nelle prestazioni. 
Scheda Tecnica 
Dimensioni: 372/169/144 cm 
Serbatoio: 47 lt 
Bagagliaio: 215/910 lt 
Posti: 5 
Volkswagen Golf 
Abitacolo molto curato, confortevole e silenziosa nella guida. 
Scheda Tecnica 
Dimensioni: 415/174/144 cm 
Serbatoio: 60 lt 
Bagagliaio: 330/1184 lt 
Posti: 5 
 
Crea ad esempio un documento “Biglietto Invito” e aggiungiamo una Clip Art 
(Inserisci ➜  Immagine ➜  Clip Art) 
Scegliamo la Clip Art. 
Ecco Un esempio: 

Ciao amici! 
 

Avete voglia di divertirvi? 

Vi piace la musica e                  stare insieme tra la gente? 
Volete passare una                  serata in allegria? 

 
 


