
CARTIERE 
DI MASLIIANICO 

SOCIETÄ ANONIMA 

CAPITALE INTERAMENTE VERSATO L. 16.000.000 

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

SPECIALITA 
carte-valori filogranate per 10 Stato; carta filogranata 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 Bristol per fototipia, bicolore. 

CARTE A MACCHINA 
fini per stampa, mezze fini e fini da scnvere, per disegno, filogranate, gelatinate, 
per registri, assorbenti fini. 

MARCHE DEPOS1TATE: Larius Milt - Otd Larius Mill - Labor Omnia Vincit. 

MODERNISSIMO IMPIANTO 
per la fabbricazione di Carte patina te per lllustrazione e Cromo. 

Le riviste "Dedalo ", "Architettura" e "Bollettino d'Arte deI Ministero della 

Educazione Nazianale " sono stampate su Carta Solex lllustrazione 

Stabilimenti in 
SEDE IN 

Deposito in 

MASLIANICO MASLIANICO MILANO 
e LUGO VICENTINO (CO MOl Via S. Gregorio, 34 - Tel. 66-126 



PIETRO LOMBARDO PALIOTTO D'ALTARE CON PUTTI 

RIVISTA D'ARTE 
OIRETTORI: 

PELEO BACCI, GIUSEPPE FIOCCO, GIOVANNI POGGI 

e MARIO SALMI 
SEGRETARIO 01 REOAZIONE: UGO PROCACCI 

Ta Rt'vista d'Arte sospesa per dieei annl' ba ripreso le sue pllbblieazioni eon lIn.l 
L "NlIova Serie". I no mi dei direttori eoa::liuvari dai piu insigni eririei d'arte cl'lralia 
e dell'esrcro garanri~eono I'imporranza della Rivisra ~:I'i\rre la qllale esee rcgolarmenre 
ogni [re mesi (Aprile, Luglio, Ottobre c Diecmbre) in faseieoli di ahl1eno So pagine da 
forl11are ogni anno lIn volul11e di vo pagllle eon nUl11erose illusrrazioni ncl resto e ravole 
fuori re~to, olrre 11 fronrespizio egli incliei analiriei ebe vengono lIniri ogni anno .11, 

l'ulrl'l11o faseieolo dell'annara. 

I1 prczzo d'abbonamenro annllo e di Lire 150 per l'lralia e di LI're )80 (Fr. sv. 50 / 

oE 2 / S 10/ RMk. 40) per I'esrero. 

L'annata XI, N. S. I Anno ('9") forma un "olumc di 589 pagine, oltre il frontcspizio egli indici 

analitici c contiene 162 lIlustrazioni Sli ta"olc c nel testo. 

Prezzo dell'annara arrerrara LI're l80 

L 'annat;1 XII, N. S. 11, Anno 11 (1?30) contienc 597 p.ginc di teste e 244 illustrazioni su t."ole 

e nel testo : I'rezzo Lire 180 
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