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I NOSTRI ALBUM, STAMPATI CON LE TECNOLOGIE 
PIÙ ATTUALI E REALIZZATI CON MATERIALI COME 
LA PELLE, IL LEGNO, IL TESSUTO E IL PLEXIGLASS, 
SONO DESTINATI AI FOTOGRAFI PROFESSIONISTI 

CHE VOGLIONO PRESENTARE AI LORO CLIENTI UN 
PRODOTTO IN GRADO DI ESALTARE I LORO SCATTI.

A TAL FINE, PROPONIAMO UN’AMPIA GAMMA DI 
COPERTINE E COFANETTI.

REALIZZIAMO 
MOLTEPLICI PRODOTTI 
FOTOGRAFICI 
E ACCESSORI 
COORDINATI AD ESSI.

STAMPE CLASSICHE, 
HD, FINE-ART, 
PASSEPARTOUT, 
STAMPE SU TELA E 
PANNELLO, ALBUM 
FOTOGRAFICI 
MATRIMONIALI E 
PER EVENTI DI OGNI 
GENERE, DALLE 
CERIMONIE ALLE 
VACANZE.
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QUALITA’ PROFESSIONALE

PREVEDIAMO DIVERSE LINEE DI LAVORAZIONE,
DALLA STAMPA STANDARD

CON CORREZIONE AUTOMATICA
ALLA STAMPA PROFESSIONALE

CON CORREZIONE DA PARTE DI OPERATORI QUALIFICATI.

GRAZIE ALLE LAVORAZIONI,
ESEGUITE INTERNAMENTE AL LABORATORIO

DAI NOSTRI ARTIGIANI,
GARANTIAMO SEMPRE UN’ALTA QUALITA’ DEL PRODOTTO

CON TEMPI DI CONSEGNA CERTI.
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STAMPE CLASSICHE
Il nostro laboratorio fotografico vanta 40anni d’esperienza nella stampa ad alogenuri d’argento: garantiamo riproduzioni di altissi-
ma qualità ottenute con tecnologie attuali, ma sempre in costante aggiornamento, perché tutto evolve rapidamente e noi di Asti-
Color ci teniamo a stare al passo coi tempi per potervi offrire sempre il meglio.

Molteplici sono le soluzioni opzionabili per le stampe fotografiche, in modo 
da potervi restituire il prodotto migliore, ed è possibile ritrovarle tutte nel 
configuratore.

Tra queste ci sono :

• la PROPORZIONE della fotografia, anche se il rapporto più utilizzato corri-
sponde a 2 : 3;

• il FORMATO, per il quale proponiamo quelli tradizionali che spaziano dal 
10x15cm al 60x90cm;

• la tipologia di CARTA, di solito a scelta tra lucida (con una superficie liscia 
e lucida) e opaca (con una superficie satinata);

• la CORREZIONE COLORE, che puoi fare da te o affidare ai nostri esperti;
• il BORDO BIANCO, che puoi scegliere di inserire o meno, per ottenere un 

effetto cornice attorno alla stampa o di taglio al vivo.

Per garantirvi un risultato straordinario utilizziamo la 
carta fotografica FUJIFILM in 2 tipologie:

• CARTA AMATORIALE FUJIFILM SUPREME:  
per i formati dal 10x15cm al 13x19cm;

• CARTA PROFESSIONALE FUJIFILM DPII:  
per i formati dal 10x15cm al 60x90cm.

Oltre ai formati tradizionali, proponiamo una gamma 
di formati alternativi, dal quadrato al panoramico.
Vengono riprodotte attraverso un processo di stampa a sviluppo chimico, utilizzando diversi tipi di CARTA FOTOGRAFICA AD 
ALOGENURI D’ARGENTO (FUJIFILM), un prodotto qualitativamente eccellente, garantito della casa produttrice come durevole 
nel tempo sia per le tinte che per la brillantezza.
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STAMPE HD
Le STAMPE FOTOGRAFICHE HD sono garantite, oltre che da una buona risoluzione dei files, dalla tecnologia dalle stampanti che 
riescono ad ottimizzare la riproduzione delle immagini. Si ottengono stampe realistiche, dal forte senso di profondità percepibile 
grazie a questo metodo di stampa che restituisce fotografie ancor più dettagliate.

Per ottenere un risultato di qualità superiore bisogna avvalersi di una stam-
pante che utilizzi una tecnologia all’avanguardia, con un’ampia gamma di 
colori e che sia in grado di riprodurre dettagli ancor più definiti.

A tale scopo abbiamo deciso di utilizzare la tecnologia proposta da CANON.

Le nostre stampanti INKJET CANON PRO tramite il sistema di inchiostro a 
pigmenti LUCIA PRO a 12 colori offrono stampe di altissima qualità garanten-
do colori più brillanti e neri più intensi. Questa tecnologia usa una cartuccia 
supplementare, la CHROMA OPTIMIZER progettata per controllare il riflesso 
della luce. Con questa finitura particolare, si riesce ad incrementare la pro-
fondità del nero e la ricchezza dei colori.

Le stampe realizzate con inchiostri LUCIA PRO hanno una stabilità di colore 
garantita dalla casa produttrice, con una durata 4 volte superiore rispetto 
alle altre.

Per garantirvi un risultato straordinario utilizziamo la 
carta fotografica FUJIFILM con 2 tipi di finiture: 
LUXURY e PRESTIGE.

Oltre ai formati tradizionali, proponiamo una gamma 
di formati stampa alternativi, che spaziano dal 
10x15cm al 100x150cm.

Tramite questo sistema di stampa HD possiamo realiz-
zare formati su misura fino ad un lato corto di 150cm.
Vengono riprodotte  attraverso un processo di stampa a getto d’inchiostro per il quale utilizziamo diversi tipi di CARTA 
FOTOGRAFICA INKJET (FUJIFILM), stampata con stampanti CANON, un prodotto qualitativamente eccellente, garantito della 
casa produttrice come durevole nel tempo sia per le tinte che per la brillantezza.
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STAMPE FINE-ART
Le STAMPE FOTOGRAFICHE FINE-ART rappresentano un vero e proprio processo artistico, che ha inizio con lo studio del soggetto 
da immortalare, passando attraverso all’acquisizione dell’immagine, alla post-produzione della foto fino ad arrivare alla scelta del 
supporto cartaceo su cui riprodurla.  La bravura dei fotografici consiste proprio nel riuscire ad immaginare fin dal principio tutti 
questi passaggi, con l’intento di far divenire realtà quella che era solo un’idea.

Molteplici sono le soluzioni opzionabili per le stampe fotografiche, in modo da 
potervi restituire il prodotto migliore, ed è possibile ritrovarle tutte nel configu-
ratore.

Tra queste ci sono :

• la PROPORZIONE della fotografia, anche se il rapporto più utilizzato corri-
sponde a 2 : 3;

• il FORMATO, per il quale proponiamo quelli tradizionali che spaziano dal 
10x15cm al 60x90cm;

• la CORREZIONE COLORE, che puoi fare da te o affidare ai nostri esperti;
• il BORDO BIANCO, che puoi scegliere di inserire o meno, per ottenere un 

effetto cornice attorno alla stampa o di taglio al vivo.

Per garantirvi un risultato straordinario utilizziamo 
stampanti CANON e carta fotografica FUJIFILM con 
3 tipi di finiture: 
SMOOTH COTTON, BARYTHA e NUVOLA.

Tramite questo sistema di stampa FINE-ART pos-
siamo realizzare formati su misura fino ad un lato 
corto di 60cm.

Questi tipi di carta si possono applicare su vari tipi di 
supporto o inseriti all’interno dei PASSEPARTOUT.
Vengono riprodotte attraverso un processo di stampa a getto d’inchiostro per il quale utilizziamo diversi tipi di CARTA FOTOGRAFI-
CA INKJET (FUJIFILM), stampata con stampanti CANON, un prodotto qualitativamente eccellente, garantito della casa produttrice 
come durevole nel tempo sia per le tinte che per la brillantezza.
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SUPPORTI CARTACEI
Le STAMPE FOTOGRAFICHE CLASSICHE vengono riprodotte attraverso un processo di stampa a sviluppo chimico per il quale uti-
lizziamo diversi tipi di CARTA FOTOGRAFICA AD ALOGENURI D’ARGENTO (FUJIFILM).
FOTOGRAFICA FUJIFILM LUCIDA
Consigliata per paesaggi e immagini dal forte impatto, è una carta a superficie extra lucida che amplifica in maniera eccellente la brillantezza delle vostre 
stampe. E’ molto sensibile alle impronte digitali.
FOTOGRAFICA FUJIFILM OPACA
Adatta per tutte le immagini di soggetti, come ritratti. E’ una carta a grana fine dall’effetto opaco che elude le impronti digitali e i riflessi di luce. Il risultato del 
colore è naturale, soprattutto nella resa della carnagione.
FOTOGRAFICA FUJIFILM METAL   (Disponibili solo per alcuni formati. Per ordinare questo prodotto il sistema migliore è il configuratore)
Ideale per immagini dal forte impatto emotivo. E’ una carta lucida il cui bianco tende all’argento. 
Grazie al colore denso, al nero profondo e ai suoi riflessi, l’immagine stampata risulta pulsante, viva.
FOTOGRAFICA FUJIFILM VELVET  (Disponibili solo per alcuni formati. Per ordinare questo prodotto il sistema migliore è il configuratore)
Ideale per stampe Fine-Art in quanto conferisce alla stampa un effetto assolutamente opaco, evitando segni di impronte digitali e riflessi di luce. 
Bassissimo contrasto e nero nettamente smorzato. 
Le STAMPE FOTOGRAFICHE HD vengono riprodotte attraverso un processo di  stampa a getto d’inchiostro per il quale utilizziamo 
diversi tipi di CARTA FOTOGRAFICA INKJET (FUJIFILM), stampata con stampanti CANON.
FOTOGRAFICA INKJET LUXURY
Ottima le stampe, poster e album fotografici con colori vivaci e neri profondi. Offre una migliore qualità riproduttiva e maggior durata nel tempo. La superfi-
cie perlata si adatta perfettamente ad ogni tipo di stampe High Quality.
FOTOGRAFICA INKJET PRESTIGE
Eccellente per ottenere la migliore saturazione del colore ed una più precisa corrispondenza. La sua superficie perlata dona lucentezza e maggior valore to-
nale, sia nelle stampe a colori che in quelle bianco e nero, restituendo una stampa ancor più dettagliata.

Le STAMPE FOTOGRAFICHE FINE-ART vengono riprodotte attraverso un processo di  stampa a getto d’inchiostro per il quale uti-
lizziamo diversi tipi di CARTA FOTOGRAFICA INKJET (FUJIFILM), stampata con stampanti CANON.

FOTOGRAFICA INKJET NUVOLA
E’ perfetta per stampe che spaziano da fotografie d’arte e poster dai colori accesi ai FotoLibri con inserti raffinati, in quanto è molto resistente alla manipola-
zione. Garantisce maggiore longevità grazie alla superficie robusta. Dotata di superficie patinata bianca ultra liscia, risulta veloce all’asciugatura dei colori.

FOTOGRAFICA INKJET SMOOTH COTTON
Adatta a stampe e poster dai colori naturali e luminosi, oltre che agli inserti di album fotografici. E’ una carta ultra liscia a getto d’inchiostro che garantisce 
una maggiore stabilità del colore nel tempo ed una superficie compatta per stampe straordinarie. I colori sono saturi ed i neri intensi. Molto resistente, garan-
tisce una maggiore durata nel tempo.
FOTOGRAFICA INKJET BARYTHA
E’ molto resistente alla manipolazione e per questo motivo è ideale per la stampa di album fotografici, poster e stampe con colori chiari e sfavillanti. Com-
posta da uno strato inkjet rivestito di barite e da una base in fibra, che permette di riprodurre colori accesi, bianchi soffici e neri morbidi, dona alle stampe 
l’aspetto tipico delle foto in alogenuro di carta d’argento.
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Abbiamo la possibilità di applicare le vostre stampe su una ampia gamma di sup-
porti che spazia da carta fotografica e cartoncino artistico, alle stampe Fine Art e 
HD: non tutti i supporti sono disponibili per ogni formato.

La riproduzione fotografica, a sviluppo chimico o inkjet, riesce a restituire imma-
gini dettagliate dai colori vivaci e profondi, ottenendo in questo modo stampe di 
alta qualità.

Grazie al configuratore per le stampe, si possono ordinare selezionando il formato 
ed il tipo di supporto cartaceo su cui stampare l’immagine, il colore e la larghezza 
del passepartout. Una volta realizzati, vengono consegnati già montati con fondo 
e foto inserita.

LE TIPOLOGIE
I PASSEPARTOUT sono una soluzione molto apprezzata per impreziosire ed incorniciare le vostre immagini, dando loro il giusto 
risalto. Grazie ad essi potrai infatti esporre le tue fotografie o mostrarle al pubblico ottenendo un grande impatto visivo. 
Risulta anche essere un ottima soluzione per conservare adeguatamente i tuoi scatti, andando a offrirgli la necessaria protezione.

Garantiamo un risultato professionale grazie al montaggio eseguito a regola d’arte dai nostri esperti 
artigiani.

E’ infatti possibile sceglierne il supporto cartaceo, il formato della fotografia, il colore, la larghezza del 
bordo e lo spessore del supporto.

• I SUPPORTI CARTACEI disponibili con le relative tipologie di finitura sono:     
carta fotografica, cartoncino artistico, stampe Fine Art, stampe HD;

• I FORMATIdelle stampe fotografiche spaziano dal 10×15 cm al 60×90 cm.      
Offriamo la possibilità di avere dei fuori misura: col nostro configuratore è infatti possibile impo-
stare oltre alla misura del foro per la fotografia, le dimensioni esterne del passepartout.   
Il bordo sarà calcolato di conseguenza.

• La LARGHEZZA del bordo può essere selezionata tra le opzioni 2.5 cm, 5 cm o 10 cm: inserendo la 
misura del bordo ed il formato scelto per l’immagine, la dimensione esterna diventa una mate-
matica conseguenza. In egual modo si ottiene il foro per la fotografia inserendo il bordo e la di-
mensione esterna.

• Gli SPESSORI del supporto cartaceo disponibili sono 1.8 mm e 3 mm.
• I COLORI disponibili sono il bianco ed il nero.

Realizziamo i PASSEPARTOUT in base alle esigenze dei clienti, personalizzandoli sotto diversi punti di vista.
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PASSEPARTOUT PER CORNICI

PASSEPARTOUT CON FONDO

Il PASSEPARTOUT PER CORNICI rappresenta la versione base, ovvero 
quella per le foto che vanno inserite in una cornice.
E’ costituito unicamente dalla parte frontale, cioè il cartoncino con 
l’apposita finestra per l’inserimento dello scatto.

Sarà possibile successivamente applicare l’immagine sul retro per 
  mezzo di un nastro biadesivo.

Questa soluzione vi permette di avere un PASSEPARTOUT che funge 
unicamente da cornice alla fotografia, riuscendo a conferirle un effetto 
d’eleganza grazie a quel tocco in più.

Il PASSEPARTOUT CON FONDO, rispetto alla versione per cornice, 
permette di avere anche il fondo a cui incollare la foto.

E’ composto dalla parte frontale, cioè dal cartoncino con l’apposita 
finestra per l’inserimento dell’immagine, e dal cartoncino di base che 
consente di chiudere il passapartout dopo l’inserimento della stampa.

Scegliendo questa opzione vengono forniti i 2 cartoncini da assemblare.

Risulta essere una soluzione ottimale per i portfolio o per le raccolte 
fotografiche.

E’ possibile inoltre inserirli negli appositi box ottenendo come risultato 
un effetto museale, grazie al valore aggiunto che la tua immagine 
acquisisce con questi espositori e alla stampa di alta qualità.
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PASSEPARTOUT CON FONDO E FOTO MONTATA

PASSEPARTOUT DA ESPOSIZIONE

Il PASSEPARTOUT CON FONDO E FOTO MONTATA, offre un prodotto 
completo dalla A alla Z.

E’ composto dalla parte frontale, cioè dal cartoncino con l’apposita 
finestra per l’inserimento dell’immagine, e dal cartoncino di base che 
consente di chiudere il passapartout dopo l’inserimento della stampa, e 
dalla fotografia stessa.

Questa tipologia ti permetterà di avere il PASSEPARTOUT già montato.

Quando vuoi la garanzia di un risultato perfetto, affidarci l’assemblag-
gio è di certo la scelta migliore: questo ti permetterà di risparmiare un 
sacco di tempo oltre a spiacevoli inconvenienti che potrebbero rovinare 
le stampe durante il loro montaggio. 

Il PASSEPARTOUT DA ESPOSIZIONE, consiste in una composizione di 
più fori per più fotografie.

Fornendoci un file fotografico, con le immagini già dimensionate e 
posizionate al suo interno, andremo a ricreare un PASSEPARTOUT ad 
hoc.

Il tutto viene consegnato già assemblato.

Una splendida idea per chi vuole esporre più immagini dando un senso 
logico e di continuità alla storia che esse raccontano.
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SUPPORTI CARTACEI
Sono disponibili diversi supporti cartacei per i PASSEPARTOUT e variano in base al tipo di finitura.

FOTOGRAFICA FUJIFILM LUCIDA
Consigliata per paesaggi e immagini dal forte impatto, è una carta a superficie extra lucida che amplifica in maniera eccellente la brillantezza delle vostre 
stampe. E’ molto sensibile alle impronte digitali.
FOTOGRAFICA FUJIFILM OPACA
Adatta per tutte le immagini di soggetti, come ritratti. E’ una carta a grana fine dall’effetto opaco che elude le impronti digitali e i riflessi di luce. Il risultato del 
colore è naturale, soprattutto nella resa della carnagione.
FOTOGRAFICA FUJIFILM PLASTIFICATA SOFT-TOUCH
Ideale per tutte quelle immagini che devono essere maneggiate. Serica al tatto, risulta comunque resistente ai segni. Il suo bianco leggermente argenteo 
arricchisce la resa finale della stampa donandole grande intensità. Data la superficie non presenta alcun riflesso.

FOTOGRAFICA INKJET LUXURY
Ottima le stampe, poster e album fotografici con colori vivaci e neri profondi. Offre una migliore qualità riproduttiva e maggior durata nel tempo. La superfi-
cie perlata si adatta perfettamente ad ogni tipo di stampe High Quality.
FOTOGRAFICA INKJET PRESTIGE
Eccellente per ottenere la migliore saturazione del colore ed una più precisa corrispondenza. La sua superficie perlata dona lucentezza e maggior valore to-
nale, sia nelle stampe a colori che in quelle bianco e nero, restituendo una stampa ancor più dettagliata.

FOTOGRAFICA INKJET NUVOLA
E’ perfetta per stampe che spaziano da fotografie d’arte e poster dai colori accesi ai FotoLibri con inserti raffinati, in quanto è molto resistente alla manipola-
zione. Garantisce maggiore longevità grazie alla superficie robusta. Dotata di superficie patinata bianca ultra liscia, risulta veloce all’asciugatura dei colori.

FOTOGRAFICA INKJET SMOOTH COTTON
Adatta a stampe e poster dai colori naturali e luminosi, oltre che agli inserti di album fotografici. E’ una carta ultra liscia a getto d’inchiostro che garantisce 
una maggiore stabilità del colore nel tempo ed una superficie compatta per stampe straordinarie. I colori sono saturi ed i neri intensi. Molto resistente, garan-
tisce una maggiore durata nel tempo.
FOTOGRAFICA INKJET BARYTHA
E’ molto resistente alla manipolazione e per questo motivo è ideale per la stampa di album fotografici, poster e stampe con colori chiari e sfavillanti. Com-
posta da uno strato inkjet rivestito di barite e da una base in fibra, che permette di riprodurre colori accesi, bianchi soffici e neri morbidi, dona alle stampe 
l’aspetto tipico delle foto in alogenuro di carta d’argento.

CARTA FOTOGRAFICA :

CARTONCINO ARTISTICO :

STAMPE FINE-ART :

STAMPE HD :
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SUPPORTI
I PASSEPARTOUT possono trasformarsi in veri e propri elementi 
d’arredo, adornando le pareti di una casa, di un ufficio o 
mettendo in risalto librerie e mobili grazie ai pratici espositori 
d’appoggio.
Offriamo come soluzioni per l’affissione un gancio da parete 
applicato sul retro del PASSEPARTOUT.

Il gancio d’affissione rappresenta senza dubbio una soluzione pratica e d’effetto per ottenere un’esposizione da parete paragonabi-
le ad una vera galleria d’arte.

Per conferire un senso di dinamicità 
tridimensionale alla vostra stampa, viene 
applicato al cartoncino posteriore una 
base di dimensione corrispondente alla 
finestre per la foto (quindi più piccola 
rispetto alla dimensione esterna del 
PASSEPARTOUT) con uno spessore di 
circa 1 cm, dove viene inserito il gancio 
rotondo.

BASI IN PLEXIGLASS E IN LEGNO
Gli espositori d’appoggio rappresentano una versione moderna per 
mettere in mostra le proprie fotografie.

Proponiamo 2 versioni: in Plexiglass trasparente

• PLEXIGLASS TRASPARENTE: una soluzione raffinata ed elegante 
per un effetto di gusto;

• LEGNO: un’alternativa moderna, ma capace di trasmettere al tem-
po stesso un sapore vintage.

Che tu scelga PLEXIGLASS o LEGNO non potrai comunque sbagliare, 
perché in ogni caso avrai ottenuto un prodotto unico e di design.
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STAMPA SU TELA
E’ semplice trasformare i tuoi scatti in opere d’arte: una stampa su TELA di alta qualità, cambierà in un istante la sensazione che 
abbiamo di quella che era “solo” una bella fotografia. In un attimo la tua parete comunicherà l’impressione di essere in una galleria 
d’arte: non più semplici cornici alle pareti, ma tele eccezionali dai colori vivaci.

Sfiorando la tela, si percepisce la seducente sen-
sazione che il cotone trasmette e, osservandola, lo 
sguardo viene attratto dai colori accesi e profondi 
che la stampa le conferisce.

Puoi scegliere se utilizzare la tela in policotone opaca 
o la semilucida su base 100% cotone.

Offriamo la possibilità di stampare tutti i formati 
fotografici classici oppure in rotolo, con lato corto 
di 150cm, per venire incontro alle esigenze di ogni 
cliente.

Il landscape di quel paesaggio di montagna, cattu-
rato nella tua ultima escursione, avrà una resa ancor 
più spettacolare su una tela appesa nel tuo salotto, 
ma non bisogna dimenticarsi dell’importanza che 
gioca anche la scelta di spessore del telaio!

Che tu decida di fare semplici stampe o intelaiate con telaio da 2 o 4 
cm, le nostre foto-tele presenteranno sempre colori insuperabili!

Il telaio in legno di abete con spessore di 4cm è sicuramente consi-
gliato per i grandi formati di stampa in quanto garantisce una mag-
gior stabilità strutturale.

L’utilizzo dei cunei, come rinforzi angolari interni, fa sì che il telaio 
mantenga la tela ben tesa.

Il telaio da 2cm si adatta meglio ai formati più piccoli, a cui conferi-
sce una stabilità ottimale, cosa che sarebbe più difficile con i formati 
grandi.
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Un’altra opzione che offriamo, è la possibilità di stampare le  
immagini “al vivo”, cioè terminanti sul bordo.

Le soluzioni proposte a tal riguardo sono 3:

• l’immagine viene ingrandita leggermente in modo tale da 
essere ripiegata sul bordo;       
    

• la foto viene stampata a filo del fronte tela in modo da  
asciare il bordo color tela;       
    

• la foto viene riprodotta nella dimensione originale e, come 
servizio aggiuntivo, viene ricreato un bordo specchiato.

Le Foto-Tele, grazie anche al telaio in legno d’abete, 
che risulta super leggero, sono facili da appende-
re, in quanto dotate di un pratico gancio a dente di 
sega. 
Saranno sufficienti un paio di chiodini per fissarle 
alla parete!

La Foto-Tela è quindi un prodotto che consigliamo come regalo per ogni occasione in quanto è un articolo che unisce artigianalità 
e modernità, partendo dalla stesura manuale della tela fino ad arrivare ad ottenere un quadro dal gran valore di design.
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STAMPA SU PANNELLO
Ci sono fotografie in grado d trasmettere sensazioni uniche, a tal punto da lasciare a bocca aperta chi le osserva. 
E’ un peccato pensare di vederle riprodotte su supporti tanto piccoli da non render loro giustizia. 
Per questo motivo la stampa su PANNELLO rappresenta una soluzione ideale a conferire ai tuoi scatti l’adeguata valorizzazione.

Abbiamo la possibilità di applicare le vostre stampe, che siano fotografiche o Fine-Art, su una ampia gamma di supporti, pron-
te per essere appese: si spazia, infatti, dalla carta Lucida, Opaca, Velvet al Cartoncino Nuvola, HD con finitura Luxury o Prestige, in 
base alla soluzione di stampa scelta.

La riproduzione fotogra-
fica, a sviluppo chimico o 
inkjet, riesce a restituire 
immagini dettagliate 
dai colori vivaci e profon-
di, ottenendo in questo 
modo PANNELLI in cui 
le fotografie sono  
davvero esaltate.

Garantiamo sempre i  
migliori requisiti di qua-
lità, e proponiamo, oltre 
a quelli standard, anche 
soluzioni con formati 
personalizzati.

La stampa diventa in tal 
modo un vero e proprio 
complemento d’arredo,  
capace di cambiare  
l’aspetto degli ambienti 
di un’abitazione o di un   
ufficio.
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PANNELLI LEGER
La stampa sui PANNELLI LEGER restituisce sempre immagini ad alta definizione, con 
colori eccezionali!

Vengono realizzati in materiale super leggero con spessore 2 cm: sono composti da 
due anime in pvc e un interno in polistirolo. Ad esso viene poi applicato il pannello su 
cui è stata calandrata l’immagine.

Questo permette di appendere le tue stampe ovunque, anche sulle pareti più fragili, 
senza la preoccupazione che possa cadere per un peso eccessivo.

Le soluzioni di stampa su Carta Fotografica che proponiamo sono: A SVILUPPO CHI-
MICO (per Lucida, Opaca, Metal, Velvet e Plastificata Soft Touch) e INK-JET (per Carton-
cino Nuvola, Fine-Art, Barytha, HD con finitura Luxury e HD con finitura Prestige).

Per ottimizzare la resa cromatica si può richiedere la correzione colore.
Per i formati è possibile richiedere misure personalizzate oppure scegliere tra:

• ORIZZONTALE: dimensione Min 15 x 22 cm – dimensione Max 100 x 150cm.
• QUADRATO: dimensione Min 15 x 15 cm – dimensione Max 100 x 100 cm.
• PANORAMICO: dimensione Min 20 x 40 cm – dimensione Max 60 x 240cm.

Per l’affissione dei PANNELLI alle pareti utilizziamo un 
sistema di fissaggio, posizionato sul retro, consistente 
in un gancio adesivo trasparente, che permette di  
appenderli con estrema facilità.

Il Bordo del PANNELLO LEGER può essere personalizzato scegliendo tra i 6 colori 
messi a vostra disposizione: nero, bianco, rosso, rovere, pino e alluminio.
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PANNELLI IN PVC 5MM
I PANNELLI IN PVC 5mm vengono utilizzati per riprodurre le tue 
immagini con colori brillanti e ad alta definizione.

La Stampa viene effettuata a tutto formato e montata su pannello 
super leggero bianco in PVC con spessore 5 mm.

Le soluzioni di stampa su Carta Fotografica che proponiamo 
sono: 

• A SVILUPPO CHIMICO (per Lucida, Opaca, Metal, Velvet e  
Plastificata Soft Touch) 

• INK-JET (per Cartoncino Nuvola, Fine-Art, Barytha, HD con  
finitura Luxury e HD con finitura Prestige).

Per un miglior risultato coloristico potete richiedere la correzione 
colore: tale scelta è del tutto facoltativa.

E’ possibile richiedere un formato con misure personalizzate, in base 
alle tue esigenze, oppure scegliere tra:      
   
• ORIZZONTALE: dimensione Minima 15 x 22 cm – dimensione  

Massima 100 x 150 cm.        
 

• QUADRATO: dimensione Minima 15 x 15 cm – dimensione  
Massima 100 x 100 cm.

Affiggere i tuoi PANNELLI alle pareti non 
è mai stato così facile: 
con il sistema di fissaggio, costituito da 
un gancio adesivo trasparente situato 
sul retro, potrai appendere i tuoi pannelli 
in totale semplicità.
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PANNELLI DIBOND
I PANNELLI DIBOND offrono una soluzione di grande impatto, 
adatto sia a esigenze di arredo casa o ufficio che espositive.

La Stampa viene effettuata a tutto formato e montata su pannello 
di alluminio con anima in polietilene.

Le soluzioni di stampa su Carta Fotografica che proponiamo 
sono: 

• A SVILUPPO CHIMICO (per Lucida, Opaca, Metal, Velvet e  
Plastificata Soft Touch) 

• INK-JET (per Cartoncino Nuvola, Fine-Art, Barytha, HD con  
finitura Luxury e HD con finitura Prestige).

Volendo essere sicuri di un buon risultato cromatico, è possibile 
chiedere la correzione colore.

I formati di stampa possono avere misure personalizzate, in base alle 
necessità dei singoli clienti oppure misure standard opzionabili tra: 
        
• ORIZZONTALE: dimensione Minima 15 x 22 cm – dimensione  

Massima 100 x 150 cm.        
 

• QUADRATO: dimensione Minima 15 x 15 cm – dimensione  
Massima 100 x 100 cm.

Affiggere i tuoi PANNELLI alle pareti non 
è mai stato così facile: 
con il sistema di fissaggio, costituito da 
un gancio adesivo trasparente situato 
sul retro, potrai appendere i tuoi pannelli 
in totale semplicità.
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DESIGN, MODERNITÀ E...

...ARTIGIANALITA’
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WEDDING BOOK
Il nostro fiore all’occhiello è senza ombra di dubbio la produzione di Album fotografici, in particolare del WEDDING BOOK perché 
più di tutti rispecchia l’esperienza artigianale del nostro laboratorio.
Passione e attenzione per i dettagli, cura e meticolosità per ogni album realizzato: questa è la filosofia del MADE IN ITALY, questa è 
la nostra filosofia.
Proponiamo una gamma molto ampia sia nei formati (che possono essere anche personalizzati) che nei materiali utilizzati per le 
copertine, tutte realizzate con prodotti moderni e seguendo le tendenze del mercato. Tutti gli Album fotografici possono essere 
personalizzati per renderli unici ed in linea con il proprio stile.

È possibile abbinare più materiali e 
colori scegliendo tra i nostri cam-
pionari, stampare nomi o loghi 
sulla copertina, aggiungere una 
fascia in metallo personalizzata.
Si possono aggiungere agli album 
degli accessori che possono esse-
re realizzati con gli stessi materiali 
dell’album principale.

I nostri album stampati, solo su 
carta fotografica chimica o fi-
ne-art, con le tecnologie più attuali 
e realizzati con materiali come la 
Pelle, l’Ecopelle, il Tessuto e il Plexi-
glass sono destinati ai fotografi 
professionisti che vogliono presen-
tare ai loro clienti un prodotto in 
grado di esaltare i loro scatti.

Il WEDDING BOOK è un manufat-
to studiato nei minimi dettagli e 
realizzato con accuratezza e pas-
sione, caratteristiche queste che lo 
contraddistinguono, rendendolo 
unico e ineguagliabile.
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ORIENTAMENTI E FORMATI

Puoi scegliere tra i formati Orizzontale, Quadrato e Verticale, oppure richiedere un formato personalizzato.

FORMATO ORIZZONTALE

FORMATO QUADRATO

FORMATO VERTICALE
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TIPOLOGIA DI COPERTINA

La copertina è il “vestito” del nostro Album Fotografico
ed è fondamentale farsi fare un abito su misura

che ci rappresenti al meglio.

Nelle pagine a seguire, vedremo tutte le copertine realizzabili.

Qualunque sia la soluzione scelta, avrai tutto il meglio del WEDDING CONCEPT!

Album, Fotolibri, Scatole, Accessori coordinati al design e allo stile scelto,
destinati a coloro che ami, genitori, testimoni ed amici.
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COPERTINA CONTINUA
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La copertina CONTINUA, detta anche cartonata, è composta da un’anima interna in car-
tone rigido suddiviso in 3 parti, facciata anteriore, dorso e facciata posteriore.

Il rivestimento viene fatto utilizzando un qualsiasi materiale, naturale o sintetico, 
presente nel nostro catalogo.

Caratteristica comune di questa tipologia è il dorso arrotondato.

COPERTINA CONTINUA

Si può personalizzare con elementi grafici realizzati 
direttamente sulla copertina per mezzo di una
incisione laser, una lamina, in sovrastampa a colori, 
in rilievo o di vernice.

In alternativa possono essere applicati ad essa 
accessori quali:

PLACCHETTA DI METALLO, TOPPA o INSERTO FOTOGRAFICO. 

Solo per la copertina CONTINUA è possibile realizzare una SOVRACOPERTINA, ovvero una copertina a 3 FACCIATE, composta da 
due fronti (che chiudendo il blocco libro, si vanno a sovrapporre l’una all’altra) ed un retro, posizionato tra le prime due. Nella parte 
interna del retro, è posizionata la tasca in cui si va ad inserire il risguardo posteriore del blocco libro, che resta libero, non incollato.

Per la tipologia copertina CONTINUA i modelli disponibili sono:

AC 90 AC 91 AC 92 AC 93 AC 98

Una scelta ideale per un album moderno dal design semplice e lineare, che racchiude al suo interno i ricordi più preziosi.
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COPERTINA CUCITA
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La copertina CUCITA è composta internamente da un corpo in cartone rigido suddiviso 
in 3 parti, piatto anteriore, dorso e piatto posteriore.
A differenza delle altre copertine continue, questa tipologia crea una “sensazione” di con-
tinuità dovuta alla perfetta combinazione di tutte le sue componenti.

Il rivestimento viene fatto utilizzando un qualsiasi materiale, naturale o sintetico, 
presente nel nostro catalogo.

COPERTINA CUCITA

Caratteristica comune di questa tipologia è il dorso 
arrotondato.
Può essere realizzata con 2 o 3 materiali diversi. 
Il dorso viene cucito alle facciate anteriore e poste-
riore della copertina, consentendo in tal modo di 
utilizzare un materiale per il dorso che sia diverso 
dagli altri 2.

Si può personalizzare con elementi grafici realizzati direttamente sulla copertina per mezzo di un’incisione laser, una lamina, in 
sovrastampa a colori, in rilievo o di vernice.

Per la tipologia copertina CUCITA il modello disponibile é AC 94.

Un prodotto indubbiamente unico e dal grande valore artigianale, 
apprezzato da chiunque abbia la possibilità di sfogliarne le pagine.
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COPERTINA FOTOGRAFICA
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La copertina FOTOGRAFICA offre la possibilità di stampare foto sia sulla facciata frontale 
che sul retro, in base alle preferenze di chi la sceglie.

L’immagine potrà essere posizionata riempendo la facciata principale oppure indivi-
duando la zona e la dimensione che risulta più congeniale ad ottenere l’impatto visivo 
che ci si è prefissati.

COPERTINA FOTOGRAFICA

Caratteristica comune di questa tipologia è il dorso 
arrotondato.

Il tipo di finitura della copertina può essere scelto tra:

• plastificata soft touch: risulta morbida, donando 
al contempo una piacevole sensazione setosa al 
tatto e priva di riflessi;

E’ possibile personalizzare la copertina inserendo delle scritte, delle icone o dei loghi direttamente nel file da stampare in copertina.

AC 120 AC 121

Una proposta sempre molto apprezzata da chi vuole dare un’anticipazione di grande effetto sul contenuto dell’album.

• in tessuto di raso lucido: la copertina viene stampata con un processo sublimatico, che le dona un aspetto lucente. Trasmette 
una gradevole sensazione di morbidezza, dovuta all’imbottitura del materiale interno;

• in tessuto di raso opaco: la copertina viene stampata con un processo sublimatico. Risulta morbida grazie alla spugna inserita 
al suo interno.

Per la tipologia copertina FOTOGRAFICA i modelli disponibili sono:
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COPERTINA A DORSO CONTINUO
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La copertina a DORSO CONTINUO viene realizzata utilizzando un unico materiale per il 
retro ed il dorso dell’album fotografico oppure con fronte e retro dello stesso materiale 
e il dorso di un materiale diverso.

Il dorso viene fatto proseguire fino ad occupare circa 1/6 della facciata frontale.

Caratteristica comune di questa tipologia è il dorso arrotondato.

COPERTINA A DORSO CONTINUO

A fianco al dorso, in verticale o in orizzontale, è 
possibile aggiungere un INSERTO FOTOGRAFICO 
rettangolare che attraversa la copertina da un lato 
all’altro, il tutto senza lasciare giunte apparenti.

Per le dimensioni dell’inserto non vi sono vincoli, in 
quanto viene realizzato artigianalmente. 

L’immagine che viene inserita può essere plastificata o ricoperta dal plexiglass, per dare una maggiore “solidità” all’inserto.

Per il suo rivestimento si può scegliere tra la vasta gamma di materiali disponibili a catalogo.

AC 105 AC 106 AC 107

E’ una soluzione ideale per chi ha piacere apporre una fotografia o un’immagine in copertina senza occuparne tutta la facciata.

Per la tipologia copertina a DORSO CONTINUO i modelli disponibili sono:

Si può personalizzare con elementi grafici realizzati direttamente sulla coper-
tina per mezzo di un’incisione laser, una lamina, in sovrastampa a colori, in 
rilievo o di vernice.
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COPERTINA A DORSO SQUADRATO
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La copertina a DORSO SQUADRATO è la versione “moderna” della copertina continua.

Il rivestimento viene fatto utilizzando un materiale unico, naturale o sintetico, 
presente nel nostro catalogo: gli accostamenti migliori si possono ottenere dall’utilizzo di 
tessuti, tele e teline.

Caratteristica comune di questa tipologia è il dorso squadrato.

COPERTINA A DORSO SQUADRATO

Si può personalizzare con elementi grafici realizzati 
direttamente sulla copertina per mezzo di una
incisione laser, una lamina, in sovrastampa a colori, 
in rilievo o di vernice.

In alternativa possono essere applicati ad essa 
accessori quali:

PLACCHETTA DI METALLO, TOPPA o INSERTO FOTOGRAFICO.

AC 95 AC 96 AC 97

Un manufatto in grado di unire tradizione e contemporaneità regalando un risultato elegante.

Per la tipologia copertina a DORSO SQUADRATO i modelli disponibili sono:

Quest’ultimo, in plexiglass o plastificato, viene posizionato in copertina nella 
zona richiesta, in un foro, quadrato o rettangolare, creato appositamente per 
esso. Non vi sono vincoli dimensionali essendo realizzati artigianalmente.
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COPERTINA CON FRAME
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La linea FRAME permette di inserire la fotografia nella copertina senza rinunciare all’ele-
ganza e all’originalità dei materiali.

L’inserto fotografico può essere un’immagine plastificata o in plexiglass e viene fatto pas-
sare attraversando la copertina in verticale o in orizzontale, a seconda del modello scelto.

Caratteristica comune di questa tipologia è il dorso arrotondato.

COPERTINA CON FRAME

Il rivestimento della copertina, può essere realizzato 
con materiali diversi per fronte, dorso e retro.

Si può personalizzare con elementi grafici realizzati 
direttamente sulla copertina per mezzo di una
incisione laser, una lamina, in sovrastampa a colori, 
in rilievo o di vernice.

In alternativa possono essere applicati ad essa accessori quali:
• BANDELLA METALLICA (Lamina che viene posizionata, in verticale o in orizzontale, parallelamente all’inserto fotografico, in 

modo tale da creare un passaggio elegante dalla foto al materiale in facciata):
• STRASS (In singola o doppia fila che può essere posizionata sul fronte della copertina al di sotto di un inserto fotografico pano-

ramico andando ad impreziosire l’immagine in primo piano.
• 
Per la tipologia copertina con FRAME i modelli disponibili sono:

AC 100 AC 101 AC 102 AC 103 AC 104

Una copertina decisamente versatile che offre diverse soluzioni per la realizzazione di album dal “vestito” originale e unico.
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COPERTINA CON INSERTO
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Le linea di copertine con INSERTO offre la possibilità di inserire le immagini all’interno di 
un foro effettuato nella facciata principale.

L’inserto fotografico, che può essere un’immagine plastificata o in plexiglass per dare 
una maggiore “solidità” all’inserto, viene inserita nella posizione che risulta più 
congeniale all’utente finale. I formati utilizzabili sono quadrato o rettangolare, senza 
vincoli dimensionali, per quanto concerne le misure delle foto.

COPERTINA CON INSERTO

Caratteristica comune di questa tipologia è il dorso 
arrotondato.

Completamente personalizzabile il rivestimento del-
la copertina, in quanto si possono scegliere materiali 
diversi per ciascun elemento che la compone: fron-
te, dorso e retro.

Si può personalizzare con elementi grafici realizzati direttamente sulla copertina per mezzo di 
una incisione laser, una lamina, in sovrastampa a colori, in rilievo o di vernice.

E’ possibile scegliere tra le icone messe a disposizione in bianco e nero o a colori oppure far 
stampare un logo realizzato ad hoc da voi tramite un file fornito.

Per la tipologia copertina con INSERTO i modelli disponibili sono:

AC 108 AC 109 AC 110 AC 111 AC 115
Una soluzione moderna ed elegante che permette la realizzazione di una copertine ricercate ed emozionanti.
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COPERTINA CON INSERTO DOPPIO
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Le linea di copertine con INSERTO DOPPIO offre la possibilità di inserire le immagini 
all’interno di un foro effettuato nella facciata principale, realizzata a sua volta unendo 2 
materiali diversi.

L’inserto fotografico può essere un’immagine plastificata o in plexiglass, di forma qua-
drata o rettangolare,senza vincoli dimensionali, per quanto concerne le misure delle foto. 
Viene inserita nella posizione che risulta più congeniale all’utente finale.

COPERTINA CON INSERTO DOPPIO

Caratteristica comune di questa tipologia è il dorso 
arrotondato.

Completamente personalizzabile il rivestimento del-
la copertina, in quanto si possono scegliere 2 mate-
riali diversi per la facciata principale ed un terzo per 
quella posteriore unitamente al dorso.

Si può personalizzare con elementi grafici realizzati direttamente sulla copertina per mezzo di una incisione laser, una lamina, in

AC 112 AC 113 AC 114

Una copertina ideale per chi ama le combinazioni di colore, in grado di catturare immediatamente l’attenzione di chi le osserva.

Per la tipologia copertina con INSERTO DOPPIO i modelli disponibili sono:

sovrastampa a colori, in rilievo o di vernice.
E’ possibile scegliere tra le icone messe a disposizione in bianco e nero o a 
colori oppure far stampare un logo realizzato ad hoc da voi tramite un file 
fornito.
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COPERTINA IN LEGNO O LAMINATO
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Le copertine in LEGNO costituiscono una linea di album dal design naturale e allo stesso 
tempo moderno.

Il rivestimento della copertina si può fare con lo stesso materiale per dorso e retro diver-
sificando il fronte oppure abbinare fronte e retro differenziando il dorso.

Caratteristica comune di questa tipologia è il dorso arrotondato.

COPERTINA IN LEGNO O LAMINATO

Le finiture del fronte e retro copertina possono essere 
in LEGNO o in LAMINATO: questi materiale non sono 
utilizzabili per il DORSO. 

Per il LEGNO sono disponibili 6 colorazioni (noce scu-
ro, noce chiaro, rovere, rovere, shabby grigio, shabby 
verde) ed é possibile abbinarvi qualsiasi altro materia-
le tra quelli presenti a catalogo.

AC 70 AC 73

Una copertina che rispecchia la scelta ottimale per chi desidera un prodotto senza tempo.

Per il LAMINATO sono disponibili 9 tipologie differenti ed é possibile abbinarvi qualsiasi altro materiale tra quelli a catalogo.
 

In entrambi i casi è possibile personalizzare la copertina inserendo delle scritte, delle icone o dei loghi direttamente nel file da 
stampare in copertina.
Si consiglia l’INCISIONE LASER che incidendo il legno conferisce alla copertina un aspetto artigianale, con un effetto vintage.

Per la tipologia copertine in LEGNO e LAMINATO i modelli disponibili sono:

E’ possibile donare un aspetto retrò utilizzando mate-
riali come la pelle o più fresco abbinando tela o telina-
per la finitura di dorso e retro.
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COPERTINA IN PLEXIGLASS
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Le linea di album in PLEXIGLASS permette di avere un prodotto dal design moderno e 
innovativo.

Con questo tipo di copertina potrete avere la facciata principale trasparente, colorata, 
bianco opalino, nero opaco, metallizzato o perfino affiancata al materiale.

Caratteristica comune di questa tipologia è il dorso arrotondato.

COPERTINA IN PLEXIGLASS

Il dorso e il retro possono essere realizzati con con 
uno dei materiali disponibili a catalogo.

Si può personalizzare la copertina con una scritta, un 
logo o un elemento grafico o stampare un’immagi-
ne direttamente sotto al plexiglass oppure di posi-
zionare nella plancia un’inserto fotografico sempre 
in plexiglass.

Diverse le opzioni per le copertine in PLEXIGLASS:
• si può realizzare un fronte lucido e colorato, verniciando il plexiglass del colore desiderato;
• si può creare un fronte lucido con una fotografia stampata a tutta pagina;
• si può fare un fronte bianco opalino con una fotografia stampata a tutta pagina;
• si può realizzare un fronte nero opaco con testo e immagini;
• si può creare un fronte metallizzato con inserto fotografico, entrambi in plexiglass;
• si può fare un fronte 2/3 di plexiglass e 1/3 di materiale, in abbinamento con dorso e retro materiale;

Per la tipologia copertina in PLEXIGLASS i modelli disponibili sono:

AC 80

Una tecnica moderna che permette di ottenere un manufatto all’avanguardia, di design ed elegante al tempo stesso.

AC 81 AC 82 AC 83 AC 84 AC 85
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EVENT BOOK
Gli EVENT BOOK sono studiati per offrire la soluzione ideale a diverse tipologie di evento, destinati a servizi fotografici più semplici 
come comunioni, cresime, battesimi o servizi in studio.
L’accuratezza e la precisione dei nostri artigiani nel realizzare e curare i particolari di ogni singolo prodotto, rispecchia appieno la 
filosofia del MADE IN ITALY che ci contraddistingue.
Proponiamo una gamma molto ampia sia nei formati (che possono essere anche personalizzati) che nei materiali utilizzati per le 
copertine, tutte realizzate con prodotti moderni e seguendo le tendenze del mercato.
Tutti gli Album possono essere personalizzati per renderli unici ed in linea con il proprio stile.
È possibile ad esempio abbinare 
più materiali e colori scegliendo tra 
i nostri campionari, stampare nomi 
o loghi sulla copertina, aggiungere 
una fascia in metallo personalizzata.

Si possono aggiungere agli album 
degli accessori che possono esse-
re realizzati con gli stessi materiali 
dell’album principale.

I nostri album stampati, solo su car-
ta fotografica chimica o fine-art, con 
le tecnologie più attuali e realizzati 
con materiali come la Pelle, l’Ecopel-
le, il Tessuto e il Plexiglass sono de-
stinati ai fotografi professionisti che 
vogliono presentare ai loro clienti un 
prodotto in grado di esaltare i loro 
scatti.

Le immagini all’interno di un EVENT 
BOOK potranno restituirvi le emo-
zioni provate al momento dello 
scatto, con la semplicità e la bellezza 
di un album che sembra essere in 
grado di fermare il tempo.
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ORIENTAMENTI E FORMATI

Puoi scegliere tra i formati Orizzontale, Quadrato e Verticale, oppure richiedere un formato personalizzato.

FORMATO ORIZZONTALE

FORMATO QUADRATO

FORMATO VERTICALE
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TIPOLOGIA DI COPERTINA

La copertina è il “vestito” del nostro Album Fotografico
ed è fondamentale farsi fare un abito su misura

che ci rappresenti al meglio.

Nelle pagine a seguire, vedremo tutte le copertine realizzabili.

Qualunque sia la soluzione scelta, avrai tutto il meglio dell’EVENT CONCEPT!

Album, Fotolibri, Scatole, Accessori coordinati al design e allo stile scelto,
destinati a coloro che ami, genitori, testimoni ed amici.
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COPERTINA EVENTI L 51
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La copertina BODONIANA L 51 si differenzia dalla BODONIANA L56 in quanto 
offre la possibilità di stampare una fotografia esclusivamente sul fronte 
dell’album.

Si può stampare una fotografia a tutta pagina o, in alternativa, si può fornire 
un file già preparato con testo e foto (anche un collage di immagini) da 
stampare sul fronte copertina.

Questo tipo di album viene realizzato con un dorso continuo, che inizia 
dal fronte copertina, di cui occupa circa 1/6, e prosegue sul retro 
terminando con la facciata posteriore.

COPERTINA EVENTI L 51

Per la realizzazione di dorso e retro la scelta dei materiali e dei 
colori è limitata a quelli disponibili in elenco: 
• acero
• colors
• juta
• laminato
• rovere
• saffiano
• tela
• telina

E’ possibile realizzare la scatola in coordinato, con la medesima personalizzazione di 
foto e scritte, in modo da ottenere un prodotto ancor più completo e unico nel suo 
genere.

La copertina viene finita e valorizzata ulteriormente con una plastificazione soft tou-
ch, che le conferisce un aspetto luminoso, ancor più raffinato e piacevole al tatto.
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COPERTINA EVENTI L 54
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La BODONIANA L 54, diversamente dalle altre copertine, non è fotogra-
fica e viene realizzata con il solo materiale, dunque senza l’inserimento di 
immagini.

Il materiale viene utilizzato per l’intera copertina: fronte, dorso e retro re-
stituiscono un aspetto di totale compattezza grazie alle sue linee semplici 
e continue che avvolgono, come in un abbraccio, il blocco libro.

Per la realizzazione di dorso e retro la scelta dei materiali e dei colori è 
limitata a quelli disponibili in elenco: 
acero, colors, juta, laminato, rovere, saffiano, tela, telina.

COPERTINA EVENTI L 54

E’ possibile realizzare la scatola in coordinato, con la medesima personalizzazione di foto 
e scritte, in modo da ottenere un prodotto ancor più completo e unico nel suo genere.

La copertina viene finita e valorizzata ulteriormente con una plastificazione soft touch, 
che le conferisce un aspetto luminoso, ancor più raffinato e piacevole al tatto.

La copertina può essere arricchita con una serie di dettagli, personaliz-
zata con l’inserimento di nomi, loghi o altri elementi grafici, incisi diret-
tamente su di essa o con l’applicazione di una toppa o di una lamina in 
rilievo, in modo da ottenere un prodotto unico per i tuoi clienti.

scritte ed elementi grafici 
creati da voi in modo da poterli 
riprodurre; allo stesso modo 
si possono realizzare le sovra-
stampe con una vasta gamma 
di colori.

Offriamo un’ampia scelta di font e stili, ma è comunque possibile fornire
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COPERTINA EVENTI L 55
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La copertina BODONIANA L 55 rappresenta l’evoluzione dell’album che da 
libro si trasforma in borsa per facilitarne il trasporto.

Questo modello di copertina è disponibile solo nel formato 30×20 orizzontale. 
Il formato è stato modificato di conseguenza.

Il materiale viene utilizzato per l’intera copertina: fronte, dorso e retro 
restituiscono un aspetto di totale compattezza grazie alle sue linee 
semplici e continue che avvolgono, come in un abbraccio, il blocco 
libro. 

E’ possibile scegliere il materiale, in cui realizzare la copertina, tra 
le tipologie e colorazioni disponibili in elenco:
acero, colors, juta, laminato, rovere, saffiano, tela, telina.

COPERTINA EVENTI L 55

E’ possibile realizzare la scatola in coordinato, con la medesima personalizzazione di foto 
e scritte, in modo da ottenere un prodotto ancor più completo e unico nel suo genere.

La copertina viene finita e valorizzata ulteriormente con una plastificazione soft touch, 
che le conferisce un aspetto luminoso, ancor più raffinato e piacevole al tatto.

La copertina può essere arricchita con una serie di dettagli, personaliz-
zata con l’inserimento di nomi, loghi o altri elementi grafici, incisi diret-
tamente su di essa o con l’applicazione di una toppa o di una lamina in 
rilievo, in modo da ottenere un prodotto unico per i tuoi clienti.

scritte ed elementi grafici 
creati da voi in modo da poterli 
riprodurre; allo stesso modo 
si possono realizzare le sovra-
stampe con una vasta gamma 
di colori.

Offriamo un’ampia scelta di font e stili, ma è comunque possibile fornire
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COPERTINA EVENTi L 56
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La BODONIANA è la copertina fotografica per eccellenza, quella che permet-
te di mostrare un’anteprima accattivante di ciò che contiene il nostro album.

Completamente personalizzabile su fronte, dorso e retro, si ha la possibilità 
di apporre foto, scritte e loghi, fino a raggiungere il massimo della propria 
libertà d’espressione.

Si possono stampare fotografie a tutta pagina o delle dimensioni che più 
sono congeniali, piazzandole nel modo migliore per ottenere un risultato 
ottimale; i testi sono posizionabili oltre che sulle copertine, anche sul 
dorso, ove è possibile inserire nomi o loghi, a discrezione del cliente.

COPERTINA EVENTI L 56

E’ possibile realizzare la scatola in coordinato, con la medesima personaliz-
zazione di foto e scritte, in modo da ottenere un prodotto ancor più comple-
to e unico nel suo genere.

La copertina viene finita e valorizzata ulteriormente con una plastificazione 
soft touch, che le conferisce un aspetto luminoso, ancor più raffinato e pia-
cevole al tatto.
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COPERTINA STUDIO L 57
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La STUDIO L 57 è una copertina completamente fotografica, che permette di 
stampare immagini sia sulle facciate, anteriore e posteriore, che sul dorso. 
Viene tagliata a filo, il che le conferisce un aspetto tipografico di un libro a 
brossura.

Completamente personalizzabile su tutti i suoi lati, questa copertina offre la 
possibilità di stampare fotografie a tutta pagina, perfino continuative dalla 
facciata al retro, o delle dimensioni che più sono congeniali, piazzandole 
nel modo migliore per ottenere un risultato ottimale.

I testi, scritte e loghi, sono posizionabili in totale libertà, a discrezione del 
cliente.

COPERTINA STUDIO L 57

E’ possibile realizzare la scatola in coordinato, con la medesima personalizzazione 
di foto e scritte, in modo da ottenere un prodotto ancor più completo e unico nel 
suo genere.

La copertina viene finita e valorizzata ulteriormente con una 
plastificazione soft touch, che le conferisce un aspetto lumino-
so, ancor più raffinato e piacevole al tatto.

Grazie alle sue peculiarità ed al suo costo da “primo prezzo”, spicca tra i nostri pro-
dotti di punta, con grande richiesta da parte dei nostri clienti che lo considerano 
un manufatto rispondente in maniera ottimale alle diverse esigenze di ognuno.
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COPERTINA STUDIO 360
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La STUDIO 360 diversamente dalle altre copertine, non è fotografica e viene 
realizzata con il solo materiale, dunque senza l’inserimento di immagini.

Viene realizzata insieme agli accessori coordinati, il tutto inserito nell’apposita 
contenente un ripiano, suddiviso a scomparti. Al suo interno è possibile trovare:
• una cartelletta a 2 ante (ognuna con una foto);
• le stampe fotografiche 10x15cm;
• la chiavetta USB in cristallo da 32gb;
• l’album fotografico.

Il materiale viene utilizzato per l’intera copertina: fronte, dorso e retro restitui-
scono un aspetto di totale compattezza grazie alle sue linee semplici e 
continue che avvolgono, come in un abbraccio, il blocco libro.

E’ possibile scegliere il materiale, in cui realizzare la copertina, tra 
le tipologie e colorazioni disponibili in elenco: 
acero, colors, juta, laminato, rovere, saffiano, tela, telina.

COPERTINA BODONIANA L 55

E’ possibile realizzare la scatola in coordinato, con la medesima personalizzazione della 
copertina, in modo da ottenere un prodotto ancor più completo e unico nel suo genere.

La copertina viene finita e valorizzata ulteriormente con una plastificazione soft touch, 
che le conferisce un aspetto luminoso, ancor più raffinato e piacevole al tatto.

La copertina può essere arricchita con una serie di dettagli, personalizzata con 
l’inserimento di nomi, loghi o altri elementi grafici, incisi direttamente su di essa 
o con l’applicazione di una toppa o di una lamina in rilievo, in modo da ottenere 
un prodotto unico per i tuoi clienti.

Offriamo un’ampia scelta di font e 
stili, ma è comunque possibile fornire 
scritte ed elementi grafici creati da 
voi in modo da poterli riprodurre; allo 
stesso modo si possono realizzare le 
sovrastampe con una vasta gamma 
di colori.
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STUDIO BOOK
Lo STUDIO BOOK è un album che, come tutti gli articoli realizzati da AstiColor, richiama in ogni sua minima rifinitura la filosofia 
del MADE IN ITALY a cui siamo particolarmente dediti.
Un prodotto contemporaneo e semplice che nasce dall’unione di forme pulite, lineari, naturali, in grado di rispondere alle aspettati-
ve di chi desidera al contempo un manufatto dall’aspetto tradizionale ed attuale.

Proponiamo una gamma molto ampia sia nei formati (che possono essere anche personalizzati) che nei materiali utilizzati per le 
copertine, tutte realizzate con prodotti moderni e seguendo le tendenze del mercato.

Tutti gli Album possono essere persona-
lizzati per renderli unici ed in linea con il 
proprio stile.

È possibile ad esempio abbinare più mate-
riali e colori scegliendo tra i nostri campio-
nari, stampare nomi o loghi sulla copertina, 
aggiungere una fascia in metallo persona-
lizzata.

Si possono aggiungere agli album degli 
accessori che possono essere realizzati con 
gli stessi materiali dell’album principale.

I nostri album stampati, solo su carta foto-
grafica chimica o fine-art, con le tecnologie 
più attuali e realizzati con i migliori mate-
riali.

Oltre ad avere un album in cui gli scat-
ti fotografici diventano attori di un’opera 
senza tempo, con lo STUDIO BOOK avrete 
un articolo capace non solo di differenziarsi 
dai prodotti classici, ma di donarvi al tempo 
stesso un manufatto alla moda dotato di 
grande valore artigianale.
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ORIENTAMENTI E FORMATI

Puoi scegliere tra i formati Orizzontale, Quadrato e Verticale, oppure richiedere un formato personalizzato.

FORMATO ORIZZONTALE

FORMATO QUADRATO

FORMATO VERTICALE
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TIPOLOGIA DI COPERTINA

La copertina è il “vestito” del nostro Album Fotografico
ed è fondamentale farsi fare un abito su misura

che ci rappresenti al meglio.

Nelle pagine a seguire, vedremo tutte le copertine realizzabili.

Qualunque sia la soluzione scelta, avrai tutto il meglio dello STUDIO CONCEPT!

Album, Fotolibri, Scatole, Accessori coordinati al design e allo stile scelto,
destinati a coloro che ami, genitori, testimoni ed amici.
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LIGHT – ST 40
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La copertina LIGHT – ST 40 viene realizzata con una rilegatura alla bodoniana 
che le attribuisce un aspetto all’avanguardia ed elegante.

Può essere rivestita con uno dei materiali a scelta tra tutti quelli presenti a cata-
logo.

Allo stesso modo anche i risguardi possono essere fatti dello stesso materiale 
utilizzato per la copertina.

Lo Studio LIGHT viene proposto in abbinamento alla sua scatola, anch’essa per-
sonalizzabile con l’inserimento di una foto sul fondo e all’interno del coperchio: 
consigliamo la versione con coperchio staccabile, perché esposto sui mobili, 
può fungere da cornice per il vostro album.

L’unione di questi articoli da origine al LIGHT BOX, un prodotto completo che 
con le sue forme essenziali è in grado di restituire un elaborato dal grande ca-
rattere e dal design impareggiabile.

LIGHT - ST 40

La copertina LIGHT, così come la scatola, possono essere realizzate con qualsiasi 
materiale presente nel nostro listino.

La copertina può essere arricchita con una serie di dettagli, personalizzata con
l’inserimento di nomi, loghi o altri 
elementi grafici, incisi direttamente 
su di essa o con l’applicazione di una 
toppa o di una lamina in rilievo, in 
modo da ottenere un prodotto unico 
per i tuoi clienti.

Offriamo un’ampia scelta di font e stili, ma è comunque possibile fornire scritte ed 
elementi grafici creati da voi in modo da poterli riprodurre; allo stesso modo si possono 
realizzare le sovrastampe con una vasta gamma di colori.
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STUDIO – ST 58
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La copertina STUDIO – ST 58 viene realizzata con un taglio a filo del blocco che 
le attribuisce un aspetto moderno e raffinato.

Può essere rivestita con uno dei materiali a scelta tra tutti quelli presenti a cata-
logo.

Allo stesso modo anche i risguardi possono essere fatti dello stesso materiale 
utilizzato per la copertina.

Lo Studio BOOK viene proposto in abbinamento alla sua scatola, anch’essa per-
sonalizzabile con l’inserimento di una foto sul fondo e all’interno del coperchio, 
dando vita in tal modo ad un manufatto unico e di design.

L’unione di questi articoli da origine allo STUDIO BOX, un prodotto completo 
che con le sue forme essenziali è in grado di restituire un elaborato dal grande 
carattere e dal design impareggiabile.

STUDIO - ST 58

Diversi i materiali ed i colori tra cui puoi scegliere, una vasta gamma cromatica 
che ti permetterà di rendere il tuo Studio Book ancor più spettacolare!
Tra questi troviamo:  acero, colors, juta, laminato, rovere, saffiano, tela, telina.

La copertina può essere arricchita con una serie di dettagli, personalizzata con
l’inserimento di nomi, loghi o altri 
elementi grafici, incisi direttamente 
su di essa o con l’applicazione di una 
toppa o di una lamina in rilievo, in 
modo da ottenere un prodotto unico 
per i tuoi clienti.

Offriamo un’ampia scelta di font e stili, ma è comunque possibile fornire scritte ed 
elementi grafici creati da voi in modo da poterli riprodurre; allo stesso modo si possono 
realizzare le sovrastampe con una vasta gamma di colori.
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ALBUM ABBINATI
Non esiste nulla di più bello del condividere i momenti felici insieme ai genitori, agli amici e a tutti coloro che ci amano.

Noi di AstiColor lo sappiamo molto bene e, per questo motivo, proponiamo una gamma di album di dimensioni più piccole rispetto 
al libro principale, ma che rispecchiano in tutto l’album genitore.

Tutti gli ALBUM ABBINATI vengono realizzati con lo stesso layout del libro principale, in modo da consentire di regalare un prodot-
to quanto più simile all’originale.

Proponiamo diversi formati e tipologie di 
copertina, di cui alcune sono fotografiche 
ed altre in materiale: offriamo anche un 
paio di opzioni che permettono di abbinare 
materiali e colori diversi rispetto all’album 
genitore.

In taluni casi è possibile anche la persona-
lizzazione per mezzo dell’incisione dei nomi 
in copertina.

I nostri album stampati, solo su carta foto-
grafica chimica o fine-art, con le tecnologie 
più attuali e realizzati con materiali come 
la Pelle, l’Ecopelle, il Tessuto e il Plexiglass 
sono destinati ai fotografi professionisti che 
vogliono presentare ai loro clienti un pro-
dotto in grado di esaltare i loro scatti.

L’amore per ogni singolo libro ci porta a 
realizzarli con passione e cura per i detta-
gli, filosofia che applichiamo anche per gli 
ALBUM ABBINATI che, in qualità di “picco-
li” della linea, necessitano di un’attenzione 
ancor più grande.
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ORIENTAMENTI E FORMATI

Puoi scegliere tra i formati Orizzontale, Quadrato e Verticale, oppure richiedere un formato personalizzato.

FORMATO ORIZZONTALE

FORMATO QUADRATO

FORMATO VERTICALE
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La scelta fatta da AstiColor riguardo agli ALBUM ABBINATI è di realizzare un prodotto che sia il più possibile 
uguale all’album di partenza, in modo che il ricevente possa percepire quanto tenga a lui chi gliene fa dono.

Per poter comunque offrire la possibilità di una personalizzazione, abbiamo studiato 5 tipologie di album:

STUDIO FOTOGRAFICO
STUDIO MATERIALE

BODONIANA
MATERIALI

FOTOCOPERTINA + MATERIALE
IDENTICO ALL’ALBUM PRINCIPALE

Decidere di fare questo omaggio a qualcuno è senza dubbio una scelta fatta col cuore, che regalerà 
un'emozione straordinaria sia a chi ne fa dono che e a chi lo riceve.

TIPOLOGIE DI ALBUM
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ALBUM ABBINATI
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BODONIANA

E’ una COPERTINA FOTOGRAFICA con rilegatura alla BODONIANA a dorso squadrato, 
con finitura Soft Touch plastificata, che riproduce graficamente il layout dell’album 
genitore.

Risulta un’ottima copia dell’originale in quanto è totalmente fotografica, stampata 
fronte e retro riproducendo immagini, testi, elementi grafici e colori.

Un manufatto davvero unico, che con la sua semplicità restituisce un album di grande 
impatto.

STUDIO MATERIALE

E’ una COPERTINA FOTOGRAFICA tagliata a filo, realizzata completamente in ma-
teriale, che riproduce graficamente il layout dell’album genitore.

Restituisce una copia praticamente perfetta dell’originale in quanto utilizza gli stessi 
materiali usati per l’originale e la stampa riproduce immagini, testi, elementi grafici 
e colori.

Una soluzione ideale per ottenere il prodotto degno dell’originale.

STUDIO FOTOGRAFICO

E’ una COPERTINA FOTOGRAFICA tagliata a filo, con finitura Soft Touch plastificata, 
che riproduce graficamente il layout dell’album genitore.

Risulta un’ottima copia dell’originale in quanto è totalmente fotografica, stampata 
fronte e retro riproducendo immagini, testi, elementi grafici e colori.

Un modo veloce per ottenere il prodotto bello sia visivamente che al tatto.
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MATERIALI

Questa copertina è realizzata con materiali a scelta, anche differenti da quelli utilizzati 
per l’album originale.

Una versione che permette di liberare la propria creatività realizzando con un materia-
le il fronte e con un altro dorso e retro.

E’ possibile personalizzare la copertina grazie all’incisione di testi ed elementi grafici.

Un prodotto molto elegante che fa dei materiali il suo punto di forza.

FOTO COPERTINA + MATERIALE

E’ una COPERTINA FOTOGRAFICA, dove il fronte è realizzato con una fotografia 
stampata a tutta pagina con finitura Soft Touch plastificata, che riproduce grafica-
mente il layout dell’album genitore.

Dorso e retro sono invece realizzati con materiali differenti, a scelta tra quelli presen-
ti a catalogo.

Un album che può diventare un presente dal grande impatto emotivo.

IDENTICO ALL’ALBUM PRINCIPALE

Questa tipologia vi permette di realizzare un album esattamente uguale all’originale, 
sia nei materiali che nella grafica, facendovi risparmiare tempo, in quanto non dovrete 
più andare a selezionare le varie opzioni, ma saranno inserite di default.

E’ una soluzione consigliata soprattutto a chi nell’album principale ha copertine in le-
gno, in plexiglass o con degli inserti fotografici e ci tiene ad avere esattamente lo stes-
so risultato.

Sicuramente una scelta dettata dalla praticità e dal piacere di avere una copia perfetta-
mente uguale al book originale.
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MINI ALBUM
Quante volte capita di voler fare un pensiero a qualcuno e di non avere idee? 

Se la risposta è “spesso” allora sei nel posto giusto!

Noi di AstiColor abbiamo studiato una serie di book fotografici di dimensioni più piccole rispetto a quelli principali.

Vengono realizzati in formati decisamente maneggevoli: le misure disponibili sono: 9×9cm, 9×12cm e 9×13cm. 

L’uso per cui sono particolarmente richiesti è il book di piccoli eventi: Nascite, Battesimi Comunioni, Cresime, Compleanni, 
weekend in luoghi unici, feste con gli amici e molto altro ancora!

La copertina può essere arricchita con una serie di dettagli, personalizzata con l’inserimento di nomi, loghi o altri elementi grafici.

In taluni casi la chiusura è data da un laccetto elasticizzato che permette di evitare che si apra, 
rovinandosi, quando lo si porta in borsa.

Sono realizzabili con gli stessi materiali utilizzati per gli EVENT BOOK: acero, colors, juta, rovere, saffiano, tela, telina.

Ideale per ogni occasione, col MINI ALBUM potrai donare a chi lo riceve un piccolo oggetto prezioso, 
In grado di suscitare grandi emozioni.
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CREATIVITA', PASSIONE E...

...ACCURATEZZA
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ALBUM BOX    PAG. 78

STAMPE BOX  PAG. 110

USB BOX   PAG. 120
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Stabilito come realizzare l’album, sarà possibile comporre la scatola in ogni sua 
parte grazie al configuratore.

Vasta la combinazione di materiali che può essere studiata per il suo rivesti-
mento, realizzabile in coordinato col libro o completamente diversa, in base alle 
proprie esigenze.

A seconda del modello scelto, il fondo della scatola è personalizzabile con una 
fotografia, così come l’interno del coperchio.

ALBUM BOX
Un ALBUM FOTOGRAFICO si può dire completo nel momento in cui gli si abbina un cofanetto adeguato, andando a valorizzare e a 
conferire ulteriore unicità al nostro prezioso manufatto.

Che sia moderno o classico, vintage o all’avanguardia, i nostri artigiani sono pronti a realizzare il cofanetto giusto per voi, in grado 
di rispecchiare le esigenze di ogni singolo cliente: verrà infatti realizzato interamente a mano personalizzando ogni minima parte, a 
cominciare dalla scelta del materiale di rivestimento, fino ad arrivare a quella del nastrino e delle scritte in sovrastampa.

Infinite le possibilità che questo manufatto offre, garantendo sempre la qualità di un 
prodotto artigianale e soprattutto MADE IN ITALY, unico, moderno ed elegante.

Il profilo in taluni casi sarà 
rivestibile in materiali diffe-
renti dal coperchio.

Anche il coperchio della nostra scatola può essere caratterizzato con una 
scritta, stampabile in sovrastampa oppure incisa su una toppa o placchetta 
metallica.

Il nastrino per il sollevamento 
dell’album può essere scelto a pia-
cere tra i colori presenti a catalogo: 
questa opzione è possibile in quasi 
tutti i modelli.
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TIPOLOGIA DI SCATOLE

La scelta della scatola
è un momento importante del vostro ordine e,

per questo motivo,
vogliamo aiutarvi ad avere una panoramica generale

di quello che potete scegliere e personalizzare.

Nelle pagine a seguire, vedremo tutti i BOX realizzabili.

Ad ogni album è possibile abbinare una confezione,
in modo da ottenere un prodotto che

sia completo, dalla A alla Z.
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BOX CARTONCINO



81

Gli album sono, per noi e per chi lo riceve, un dono prezioso ed è importante 
trattarli col giusto riguardo, in modo che non si rovinino, rimanendo integri 
durante il loro maneggiamento ed il trasporto.

Noi di AstiColor forniamo sempre una confezione base in CARTONCINO 
CANNETTATO per far sì che il vostro album non si danneggi durante la 
Consegna a causa di urti inaspettati.

Facile da montare e smontare, vi consentirà il riutilizzo più volte 
permettendovi di trasportare il vostro book in totale sicurezza.

BOX CARTONCINO

Certamente una soluzione semplice, ma che garantisce al 
tempo stesso massima praticità d’utilizzo ed perfetta efficacia 
nella protezione dell’album.

Una scatola modesta, ma rispettosa della natura grazie al suo 
essere riciclabile al 100%: un design lineare, pulito, di colore 
bianco e con un’apertura a cofanetto.

Ci piace sapere che i vostri books arriveranno a destinazione in perfetto stato e con questo cofanetto ci prendiamo cura di loro, dal 
momento della spedizione fino a quello della consegna.
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PHOTOBOX STANDARD
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La PHOTOBOX STANDARD rispecchia la confezione base di tutte le 
scatole: potremmo definirla la versione 1.0 dei cofanetti porta album!

E’ un prodotto che presenta a tutti gli effetti le caratteristiche essenziali 
da cui parte la configurazione delle altre scatole.

Essendo un manufatto standard ha delle peculiarità proprie, non 
modificabili, fatta eccezione per il logo o la scritta da stampare.

E’ realizzata con un coperchio a chiusura magnetica, il che ne 
velocizza l’azione rendendola rapida ed efficace.

PHOTOBOX STANDARD

Il rivestimento viene effettuato con un materiale gommato, 
molto piacevole al tatto, di colore bianco.

Il nastrino per il sollevamento dell’album, anch’esso non 
opzionabile, é di colore bianco.

Sul coperchio è possibile far stampare in sovrastampa a colori o incidere il 
logo del fotografo.

Certamente una soluzione semplice, ma che garantisce al tempo stesso 
massima praticità d’utilizzo ed perfetta efficacia nella protezione dell’album.
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PHOTOBOX
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La PHOTOBOX differisce da quella Standard in quanto consente di rea-
lizzare alcune personalizzazioni, facendone così una versione avanzata.

Può infatti avere un coperchio fotografico, essere rivestita di un mate-
riale a scelta e caratterizzata da scritte ed elementi grafici.

Questa confezione utilizza una chiusura magnetica.

Il rivestimento della scatola può essere realizzato con un materiale 
unico, due distinti (uno per il profilo ed uno per il coperchio) o abbi-
nando un materiale al coperchio fotografico.

Per la realizzazione di dorso e retro la scelta dei materiali e dei colori è 
limitata a quelli disponibili in elenco: 

acero, colors, juta, rovere, saffiano, tela e telina.

PHOTOBOX

Scegliendo di stamparvi un’immagine, questa occuperà l’intera superficie del 
coperchio e sarà terminata con una finitura soft touch.

Un’altra opzione tra cui scegliere è quella di personalizzare il fondo della scato-
la stampandovi una fotografia. 

Sul coperchio può essere stampata con una scritta, un logo o un elemento 
grafico, a scelta tra quelli proposti da noi o tramite un file fornito.

L’inserimento di questo testo o disegno viene effettuato attraverso un incisione 
laser, una lamina, in sovrastampa a colori, in rilievo o di vernice.

Il nastrino per il sollevamento dell’album può essere scelto in base ai colori disponibili da listino.

E’ possibile richiedere in aggiunta una chiavetta USB da 32Gb 3.0, su cui potrete salvare tutte le foto, anche quelle non stampate 
nell’album. Viene effettuato un pratico inserto all’interno del coperchio che permette di ospitare la pendrive.
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BOX MAGNETICO
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Il BOX MAGNATICO offre diverse opzioni di realizzazione per dar vita 
ad un prodotto raffinato, con un design semplice e lineare.

E’ pensato per essere personalizzato sia nel rivestimento che negli 
accessori, a seconda delle esigenze del cliente.

Questo cofanetto utilizza un’apertura a libro ed una chiusura ma-
gnetica.

Il rivestimento della scatola può essere realizzato con un materiale 
unico o due distinti, uno per il profilo ed uno per coperchio, dorso e 
fondo.

I materiali sono opzionabili tra tutti quelli disponibili a catalogo, sia 
per l’alzata che per la copertura esterna.

BOX MAGNETICO

Un’altra possibilità di scelta è la personalizzazione del fondo della scatola con 
la stampa di una fotografia.

Sul coperchio può essere applicata una toppa o una placchetta con una scritta, 
un logo o un elemento grafico, a scelta tra quelli proposti da noi o tramite un 
file fornito. L’inserimento di questo testo o disegno viene effettuato attraverso 
un incisione laser, una lamina, in sovrastampa a colori, in rilievo o di vernice.

Questo box è disponibile in tutti i formati.

Il nastrino per il sollevamento dell’album può essere scelto in base ai colori di-
sponibili da listino.

E’ possibile richiedere in aggiunta una chiavetta USB da 32Gb 3.0, su cui potrete salvare tutte le foto, anche quelle non stampate 
nell’album. Viene effettuato un pratico inserto all’interno del coperchio che permette di ospitare la pendrive.

La BOX MAGNETICO rappresenta una soluzione ottimale, oltre che per contenere i BOOK FOTOGRAFICI, anche per l’archiviazione 
e conservazione dei PASSEPARTOUT.
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BOX ROVERE
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Il BOX ROVERE si presenta come una scatola dalle fattezze solide, 
compatte, ma al tempo stesso elegante.

Questo cofanetto utilizza un’apertura a libro ed una chiusura a 
pressione, decisamente particolare rispetto a quelle standard.

La suddetta chiusura è possibile grazie al cuscinetto posto all’inter-
no del coperchio, che va ad aderire alle pareti della scatola 
esercitando una pressione tale da consentirne un “blocco” efficace.

Il rivestimento della scatola può essere realizzato esternamente 
(coperchio, dorso, fondo) con uno qualsiasi dei materiali presenti a 
catalogo, a seconda delle esigenze del cliente.

L’alzata della scatola può essere conclusa con una finitura a 
scelta tra le 4 tipologie di legno che utilizziamo (rovere, rovere 
bianco, noce chiaro, noce scuro) e le 9 versioni di laminato 
disponibili.

BOX ROVERE

Il fondo non è personalizzabile con una stampa fotografica: è prevista la sua 
realizzazione solo nel materiale di rivestimento del contenitore.

Sul coperchio può essere applicata una toppa o una placchetta con una scritta, 
un logo o un elemento grafico, a scelta tra quelli proposti da noi o tramite un 
file fornito.

L’inserimento di questo testo o disegno viene effettuato attraverso un incisione 
laser, una lamina, in sovrastampa a colori, in rilievo o di vernice.

Il nastrino per il sollevamento dell’album può essere scelto in base ai colori disponibili da listino.

E’ possibile richiedere in aggiunta una chiavetta USB da 32Gb 3.0, su cui potrete salvare tutte le foto, anche quelle non stampate 
nell’album. Viene effettuato un pratico inserto all’interno del coperchio che permette di ospitare la pendrive.
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WEDDING BOX
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Il WEDDING BOX è sicuramente una delle scatole più apprezzate, in 
quanto possiede un design di accattivante, fresco e moderno,

Questo cofanetto utilizza una chiusura a tappo, diversa rispetto alla 
maggior parte delle altre confezioni. Il suo coperchio, non vincolato 
alla scatola, va ad incastrarsi ad essa lasciandone a vista parte del 
profilo e conferendole in tal modo un aspetto tridimensionale e 
dinamico.

Il rivestimento del coperchio e del fondo della scatola può essere 
realizzato con uno dei materiali messi a disposizione.

Per la realizzazione di dorso e retro la scelta dei materiali e dei colori 
è limitata a quelli disponibili in elenco: 
acero, colors, juta, laminato, rovere, saffiano, tela e telina.

Il profilo a vista può essere fatto di un materiale diverso da quello

WEDDING BOX

utilizzato per coperchio e fondo, ma sempre a scelta tra quelli disponibili.

Il fondo e l’interno del coperchio sono personalizzabili con una stampa foto-
grafica con finitura soft touch.

Sul coperchio può essere stampata con una scritta, un logo o un elemento 
grafico, a scelta tra quelli proposti da noi o tramite un file fornito, grazie ad una 
toppa o una placchetta. 

L’inserimento di questo testo o disegno viene effettuato attraverso un incisione 
laser, una lamina, in sovrastampa a colori, in rilievo o di vernice.

Il nastrino per il sollevamento dell’album può essere scelto in base ai colori disponibili da listino.

E’ possibile richiedere in aggiunta una chiavetta USB da 32Gb 3.0, su cui potrete salvare tutte le foto, anche quelle non stampate 
nell’album. Viene effettuato un pratico inserto all’interno del coperchio che permette di ospitare la pendrive.
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PRINT BOX
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Il PRINT BOX è una soluzione ideale per chi vuole fare della scatola 
una vera e propria cornice, mettendo in mostra la copertina del book 
contenuto al suo interno: un’idea originale per trasformarlo in un 
oggetto d’arredo che spicca su un tavolino, su una libreria e perfino 
su una parete.

Questo cofanetto utilizza un coperchio in plexiglass al quale sono 
applicate delle calamite, per una chiusura magnetica.

Il coperchio in plexiglass offre 2 possibili soluzioni:

• trasparente: in tal caso può essere appoggiato in verticale su un 
mobile oppure appeso alla parete mostrando la copertina  
dell’album;

• stampato: sotto al plexiglass può essere impressa un’immagine,  
attribuendole un senso di profondità, permettendo di fissarla   
al muro come un quadro.

PRINT BOX

Il rivestimento della scatola può essere realizzato con uno qualsiasi dei materiali presen-
ti a catalogo, a seconda delle preferenze del cliente.

L’affissione della scatola alle pareti è possibile grazie alla presenza di un’asola sul retro.

Questo box è’ disponibile in tutti i formati.

Il fondo non è personalizzabile con una stampa fotografica: è prevista la sua realizza-
zione solo nel materiale di rivestimento del contenitore.

Il nastrino per il sollevamento dell’album può essere scelto in base ai colori disponibili 
da listino.

La PRINT BOX rappresenta una soluzione ottimale, oltre che per contenere i BOOK FOTOGRAFICI, anche per conservare o esporre 
i PASSEPARTOUT e le FOTOGRAFIE.
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LIGHT – ST 40
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La copertina LIGHT – ST 40 viene realizzata con una rilegatura alla bodoniana 
che le attribuisce un aspetto all’avanguardia ed elegante.

Può essere rivestita con uno dei materiali a scelta tra tutti quelli presenti a cata-
logo.

Allo stesso modo anche i risguardi possono essere fatti dello stesso materiale 
utilizzato per la copertina.

Lo Studio LIGHT viene proposto in abbinamento alla sua scatola, anch’essa per-
sonalizzabile con l’inserimento di una foto sul fondo e all’interno del coperchio: 
consigliamo la versione con coperchio staccabile, perché esposto sui mobili, 
può fungere da cornice per il vostro album.

L’unione di questi articoli da origine al LIGHT BOX, un prodotto completo che 
con le sue forme essenziali è in grado di restituire un elaborato dal grande ca-
rattere e dal design impareggiabile.

LIGHT - ST 40

La copertina LIGHT, così come la scatola, possono essere realizzate con qualsiasi 
materiale presente nel nostro listino.

La copertina può essere arricchita con una serie di dettagli, personalizzata con
l’inserimento di nomi, loghi o altri 
elementi grafici, incisi direttamente 
su di essa o con l’applicazione di una 
toppa o di una lamina in rilievo, in 
modo da ottenere un prodotto unico 
per i tuoi clienti.

Offriamo un’ampia scelta di font e stili, ma è comunque possibile fornire scritte ed 
elementi grafici creati da voi in modo da poterli riprodurre; allo stesso modo si possono 
realizzare le sovrastampe con una vasta gamma di colori.
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STUDIO – ST 58
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La copertina STUDIO – ST 58 viene realizzata con un taglio a filo del blocco che 
le attribuisce un aspetto moderno e raffinato.

Può essere rivestita con uno dei materiali a scelta tra tutti quelli presenti a cata-
logo.

Allo stesso modo anche i risguardi possono essere fatti dello stesso materiale 
utilizzato per la copertina.

Lo Studio BOOK viene proposto in abbinamento alla sua scatola, anch’essa per-
sonalizzabile con l’inserimento di una foto sul fondo e all’interno del coperchio, 
dando vita in tal modo ad un manufatto unico e di design.

L’unione di questi articoli da origine allo STUDIO BOX, un prodotto completo 
che con le sue forme essenziali è in grado di restituire un elaborato dal grande 
carattere e dal design impareggiabile.

STUDIO - ST 58

Diversi i materiali ed i colori tra cui puoi scegliere, una vasta gamma cromatica 
che ti permetterà di rendere il tuo Studio Book ancor più spettacolare!
Tra questi troviamo:  acero, colors, juta, laminato, rovere, saffiano, tela, telina.

La copertina può essere arricchita con una serie di dettagli, personalizzata con
l’inserimento di nomi, loghi o altri 
elementi grafici, incisi direttamente 
su di essa o con l’applicazione di una 
toppa o di una lamina in rilievo, in 
modo da ottenere un prodotto unico 
per i tuoi clienti.

Offriamo un’ampia scelta di font e stili, ma è comunque possibile fornire scritte ed 
elementi grafici creati da voi in modo da poterli riprodurre; allo stesso modo si possono 
realizzare le sovrastampe con una vasta gamma di colori.
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WOOD BOX
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La WOOD BOX è una scatola elegante e robusta, rivestita in laminati 
lignei, adatta al trasporto dell’album e a stupire con un regalo unico 
nel suo genere.

Viene realizzata con una chiusura a scomparsa, studiata nei mini-
mi dettagli e con ottime rifiniture, grazie ai nostri artigiani, sempre 
attenti alla cura di ogni particolare.

Il rivestimento della scatola viene realizzato con un laminato a 
scelta tra quelli disponibili.

Proponiamo 9 colorazioni di laminato per permettervi di conferire 
alla confezione l’aspetto desiderato.

Un’altra opzione selezionabile è la personalizzazione del fondo 
e del controcoperchio della scatola: fornendo le immagini 
è infatti possibile stampare una fotografia su entrambi.

WOOD BOX

Sul coperchio può essere stampata con una scritta, un logo o un 
elemento grafico, a scelta tra quelli proposti da noi o tramite un file 
fornito.

L’inserimento di questo testo o disegno viene effettuato attraverso 
un incisione laser, una lamina, in sovrastampa a colori, in rilievo o di 
vernice.

Il nastrino per il sollevamento dell’album può essere scelto in base 
ai colori disponibili da listino.
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WOODEN BOX
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La WOODEN BOX è un cofanetto dalle linee essenziali, semplice e 
pratico da utilizzare.

Viene realizzato con una chiusura a scorrimento in legno, studiata 
nei minimi dettagli e con ottime rifiniture, grazie ai nostri artigiani, 
sempre attenti alla cura di ogni particolare.

Il rivestimento del coperchio e della scatola può essere realizzato 
in 4 colorazioni di pregiato rovere: bianco, naturale, noce chiaro e 
noce scuro.

Sul coperchio può essere stampata con una scritta, un logo o
un disegno stilizzato, a scelta tra quelli proposti da noi o tramite 
un file fornito.

WOODEN BOX

L’inserimento di questo testo o elemento grafico viene effettuato 
attraverso un incisione laser, una lamina, in sovrastampa a
colori, in rilievo o di vernice.

Il nastrino per il sollevamento dell’album può essere scelto in base 
ai colori disponibili da listino.

I formati disponibili per questa scatola sono:

• ORIZZONTALE: 22X30 – 25X35 – 30X40;
• QUADRATO: 30X30 – 35X35.

E’ studiato per contenere album con massimo 40 fogli.
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PLEXIGLASS BOX
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La PLEXIGLASS BOX differisce da WOODEN BOX in quanto viene 
realizzata con un coperchio in plexiglass, permettendo di vedere il 
contenuto della scatola.

Viene costruito con una chiusura a scorrimento in plexiglass, 
studiata nei minimi dettagli e con ottime rifiniture, grazie ai nostri 
artigiani, sempre attenti alla cura di ogni particolare.

Il rivestimento della scatola può essere realizzato in 4 colorazioni 
di pregiato rovere: bianco, naturale, noce chiaro e noce scuro.

Essendo il coperchio in plexiglass, non è possibile fare alcuna 
personalizzazione.

PLEXIGLASS BOX

Il nastrino per il sollevamento dell’album può essere scelto in base 
ai colori disponibili da listino.

I formati disponibili per questa scatola sono:

ORIZZONTALE: 22X30 – 25X35 – 30X40;
QUADRATO: 30X30 – 35X35.

E’ studiato per contenere album con massimo 40 fogli.

La PLEXIGLASS BOX rappresenta una soluzione ottimale, oltre che 
per contenere i BOOK FOTOGRAFICI, anche per l’esposizione dei 
PASSEPARTOUT.
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TECA PLEXIGLASS 1
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La TECA PLEXIGLASS 1 è una scatola dal design moderno e innova-
tivo che consente di mettere in mostra l’album fotografico come un 
oggetto dal grande valore artistico.

Realizzata con la massima precisione e accuratezza dei dettagli que-
sta teca è un prodotto davvero straordinario che arricchisce la vostra 
abitazione con un complemento d’arredo unico.

Il coperchio in plexiglass è studiato per una chiusura ad incastro.

Il rivestimento del supporto, in cui viene collocato il book, può 
essere realizzato con lo stesso materiale utilizzato per l’album o 
con uno qualunque a scelta tra quelli disponibili a catalogo.

TECA PLEXIGLASS 1

La base interna del vassoio viene realizzata unicamente del mate-
riale di rivestimento scelto, senza possibilità di personalizzazioni.

Il nastrino per il sollevamento dell’album può essere scelto in base 
ai colori disponibili da listino.

I formati disponibili per questa scatola sono:

• ORIZZONTALE: 22X30 – 25X35 – 30X40;
• QUADRATO: 30X30 – 35X35.

E’ studiato per contenere album con massimo 40 fogli.
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FALDONI IN LEGNO E PLEXIGLASS
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I FALDONI sono una soluzione pratica ed elegante per coloro che 
hanno piacere di tenere il proprio album sempre a portata di mano, 
ma comunque protetto.

Possono essere realizzati nelle versioni PLEXIGLASS o RIVESTITO.

Per realizzare il FALDONE in PLEXIGLASS vengono utilizzati le diver-
se tipologie di legno.

Grazie alla trasparenza laterale, è possibile trasformare il proprio al-
bum in un complemento d’arredo, mettendolo in vista su una scaffa-
le.

Una copertina colorata e vivace risulterà incorniciata dai profili di 
legno.

FALDONI IN LEGNO E PLEXIGLASS

Per il FALDONE RIVESTITO è possibile scegliere trai diversi tipi di 
legno e laminato disponibili a catalogo.

La semplicità delle forme e la bellezza dei materiali utilizzati per 
rivestirlo fanno di questo prodotto una confezione unica.
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VALIGIA BIANCA E NERA
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LA VALIGIA, disponibile nei colori BIANCO e NERO, è una pratica 
ventiquattrore utile per il trasporto del vostro album fotografico.

Una comoda soluzione che esalta la classicità del suo intrinseco uti-
lizzo riportandolo in auge.

Il materiale in cui viene realizzata è l’eco-saffiano: la pelle naturale 
viene sostituita da ecopelle o pelle rigenerata, per poter creare le va-
lige in una versione ecologica.

Le cuciture di questa ecopelle attribuiscono grande robustezza e 
resistenza ad prodotto che di per sé lo è già in partenza.

E’ dotata di pratiche e comode maniglie che ne facilitano la tenuta 
per i lunghi tragitti.

VALIGIA BIANCA E NERA

La valigia viene fatta in questa unica versione, senza possibilità di 
personalizzarla in alcun modo.

La sua forma semplice dettata dalle linee essenziali che la compon-
gono, fanno di questo prodotto un articolo senza tempo, un vero e 
proprio evergreen.
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Questi box possono contenere indifferentemente fotografie o passepartout, in base alle 
esigenze del cliente.

Stabilito il formato delle stampe fotografiche, sarà possibile comporre la scatola in ogni 
sua parte grazie al configuratore.

Vasta la combinazione di materiali che può essere studiata per il suo rivestimento, rea-
lizzabile in coordinato col libro o completamente diversa, in base alle proprie esigenze.

Il coperchio può anche essere fatto in plexiglass trasparente, in modo da trasformare 
questo cofanetto in una cornice per le foto conservate al suo interno.

STAMPE BOX
La STAMPE sono da sempre l’anima della fotografia, il cuore pulsante di un’arte che conquista chiunque con la sua straordinaria 
capacità di immortalare un istante della nostra vita.

E’ incredibile pensare quanto valore possa essere racchiuso in una superficie tanto piccola ed è per questo che diventa essenziale 
avere il giusto cofanetto per potervi conservare i momenti più belli della nostra vita.

Le scatole per le stampe fotografiche variano come formato in quanto possono contenere foto che spaziano dal 10x15cm al 
30x40cm. Sono disponibili anche i formati quadrati.

Infinite le possibilità che questo manufatto offre, garantendo sempre la qualità di un prodotto artigianale e soprattutto MADE 
IN ITALY, unico, moderno ed elegante.

Tutte le scatole sono dotate di chiusura magnetica, per conservare al meglio le stampe.

Il profilo in taluni casi sarà realizzato in un materiale differente dal coperchio, andando a 
conferire alla scatola un effetto dinamico.

Il coperchio della nostra scatola può essere caratterizzato con una scritta o un logo, 
stampabile in sovrastampa oppure incisa su una toppa o placchetta metallica, in modo 
da rendere unico il cofanetto.

Il nastrino per il sollevamento dell’album può essere scelto a piacere tra i colori presenti 
a catalogo: questa opzione è possibile in quasi tutti i modelli.
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TIPOLOGIA DI SCATOLE

La scelta della scatola
è un momento importante del vostro ordine e,

per questo motivo,
vogliamo aiutarvi ad avere una panoramica generale

di quello che potete scegliere e personalizzare.

Nelle pagine a seguire, vedremo tutti i BOX realizzabili.

Ad ogni album è possibile abbinare una confezione,
in modo da ottenere un prodotto che

sia completo, dalla A alla Z.
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BOX TELA E TELINA
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La confezione BOX in TELA o TELINA è stata realizzata per custodire 
gli scatti che si decide di stampare.

Una scatola dal design essenziale che riesce a contraddistinguersi 
per la sua naturale autenticità.

Questa scatola è costituita da una coperchio a chiusura magnetica 
ed un nastrino colorato, il tutto personalizzabile.

Il coperchio, rivestibile in TELA o TELINA, presenta al suo interno una 
calamita che permette una chiusura ottimale della scatola.

Sul coperchio può essere stampata con una scritta, un logo o un
elemento grafico, a scelta tra quelli proposti da noi o tramite un
file fornito.

BOX TELA E TELINA

L’inserimento di questo testo o disegno viene effettuato attraverso 
una sovrastampa a colori, in rilievo o di vernice.

Per questa tipologia di scatola non è prevista la personalizzazione 
del fondo interno.

Il nastrino per sollevare le foto è situato alla base dello scomparto 
ove vanno inserite le fotografie. E’ possibile scegliere il colore tra 
quelli disponibili.

Il BOX in TELA o TELINA può arrivare a contenere fino a … fotografie.
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PRINT BOX
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Il PRINT BOX è una soluzione ideale per chi vuole fare della scatola una vera 
e propria cornice, mettendo in mostra la copertina del book contenuto al suo 
interno: un’idea originale per trasformarlo in un oggetto d’arredo che spicca 
su un tavolino, su una libreria e perfino su una parete.

Questo cofanetto utilizza un coperchio in plexiglass al quale sono applicate 
delle calamite, per una chiusura magnetica.

Il coperchio in plexiglass offre 2 possibili soluzioni:

• trasparente: in tal caso può essere appoggiato in verticale su un mobile 
oppure appeso alla parete mostrando la copertina dell’album;

• stampato: sotto al plexiglass può essere impressa un’immagine, attri-
buendole un senso di profondità, permettendo di fissarla al muro  
come un quadro. 

Il rivestimento della scatola può essere realizzato con uno qualsiasi dei 
materiali presenti a catalogo, a seconda delle preferenze del cliente.

PRINT BOX

L’affissione della scatola alle pareti è possibile grazie alla presenza 
di un’asola sul retro.

Questo box è’ disponibile in tutti i formati.

Il fondo non è personalizzabile con una stampa fotografica: è pre-
vista la sua realizzazione solo nel materiale di rivestimento del con-
tenitore.

Il nastrino per il sollevamento dell’album può essere scelto in base 
ai colori disponibili da listino.

La PRINT BOX rappresenta una soluzione ottimale, oltre che per 
contenere i BOOK FOTOGRAFICI, anche per conservare o esporre i 
PASSEPARTOUT e le FOTOGRAFIE.
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FOTO BOX
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La FOTO BOX è studiata per conservare le stampe fotografiche in modo 
pratico ed elegante.

Il suo coperchio può essere rivestita di un materiale a scelta e caratterizza-
ta da scritte ed elementi grafici.

Questa confezione utilizza una chiusura magnetica, che consente una 
chiusura rapida ed efficace.

Il rivestimento della scatola viene realizzato con un unico materiale a scel-
ta tra quelli presenti a listino.

Il profilo può essere fatto nelle 4 colorazioni del legno disponibili a catalo-
go.

FOTO BOX

Per questa tipologia di scatola non è prevista la personalizzazione del 
fondo interno.

Sul coperchio può essere stampata con una scritta, un logo o un ele-
mento grafico, a scelta tra quelli proposti da noi o tramite un file forni-
to.

L’inserimento di questo testo o disegno viene effettuato attraverso un 
incisione laser, una lamina, in sovrastampa a colori, in rilievo o di verni-
ce.

Il nastrino per il sollevamento dell’album può essere scelto in base ai 
colori disponibili da listino.

Il FOTO BOX può arrivare a contenere fino a … fotografie.
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PLEXIGLASS BOX
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La PLEXIGLASS BOX viene realizzata con un coperchio in plexiglass, 
permettendo di vedere il contenuto della scatola.

Viene costruito con una chiusura a scorrimento in plexiglass, studia-
ta nei minimi dettagli e con ottime rifiniture, grazie ai nostri artigiani, 
sempre attenti alla cura di ogni particolare.

Il rivestimento della scatola può essere realizzato in 4 colorazioni di 
pregiato rovere: bianco, naturale, noce chiaro e noce scuro.

Essendo il   in plexiglass, non è possibile fare alcuna personalizzazio-
ne.

Il nastrino per il sollevamento dell’album può essere scelto in base 
ai colori disponibili da listino.

PLEXIGLASS BOX

I formati disponibili per questa scatola sono:

• ORIZZONTALE: 22X30 – 25X35 – 30X40;
• QUADRATO: 30X30 – 35X35.

E’ studiato per contenere album con massimo 40 fogli.

La PLEXIGLASS BOX rappresenta una soluzione ottimale, oltre che 
per contenere i BOOK FOTOGRAFICI, anche per l’esposizione dei 
PASSEPARTOUT.
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USB BOX

L'idea di realizzare le USB BOX nasce dall'esigenza di fornire un modo sicuro per 
conservare le pendrive contente gli scatti fotografici a cui si tiene.

Diventa un modo pratico di archiviare e soprattutto di facile utilizzo.

C'è la possibilità di fare delle personalizzazioni, quali scritte o lighi, che permettano 
di capire il contenuto del BOX senza aprire la usb.

Diverse le nostre proposte, di cui alcune offrono la possibilità di contenere 
anche delle stampe.

Ogni confezione rappresenta una soluzione funzionale ed elegante.
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CARTELLETTA USB
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CARTELLETTA USB

Un’ulteriore personalizzazione possibile è la scelta del nastrino di chiusura: sono infatti 
disponibili in diverse tonalità di colore.

E’ importante ricordare che le CARTELLETTE verranno consegnate smontate, ma pronte 
per essere finite col biadesivo, per permettervi di inserire la stampa scelta: se invece avete 
già una foto da darci, la potremo inserire noi, consegnandovi in tal modo la CARTELLETTA 
ultimata.

La CARTELLETTA viene realizzata in formato 15 x 20 cm, mentre quello pre-
visto per l’inserto foto al suo interno è di 10 X 15 cm. 

Un’altra opzione che offriamo è quella di personalizzare ogni CARTELLETTA 
con scritte in sovrastampa a colori sia sul fronte che sul retro: in tal modo
sarà ancora più immediato riuscire 
a individuare tra le tante, quella che 
stiamo cercando.

La CARTELLETTA USB è stata ideata e realizzata al fine di contenere una USB   
da 32gb 3.0.

La scelta di questa USB è data dall’idea di poter offrire maggior spazio per i  
vostri scatti e filmati digitali, con una miglior velocità di lettura e scrittura,  
senza per questo precludere la compatibilità con i dispositivi elettronici.

Non solo un contenitore USB, ma anche un portafoto!

E’ infatti prevista una cornice in cui inserire una foto rappresentativa delle
immagini o video digitali conservati nella pendrive, in modo da riportare 
subito alla memoria l’evento.

Diversi i materiali in cui è possibile realizzarla: Tela, Telina, Colors, Acero e  
Juta, in tutti i loro colori.
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WOODEN USB BOX
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WOODEN USB BOX

Un’ulteriore caratterizzazione possibile è la scelta del nastrino per il sollevamento 
delle foto: sono infatti disponibili in diverse tonalità di colore.

Per il WOODEN USB BOX la pendrive è opzionale: se richiesta, proponiamo in ven-
dita delle USB da 32gb 3.0.

Il WOODEN USB BOX viene realizzato in formato 15 x 25 cm: al suo inter-
no lo spazio in cui inserire le foto è 10 X 15 cm, mentre quello per inserire la 
pendrive è 5 X 10 cm.

Volendo personalizzare il 
nostro WOODEN USB BOX è 
possibile fare delle scritte in 
sovrastampa a colori o con 
incisione laser sul coperchio.

Non sarebbe fantastico poter stampare tutti gli scatti più belli e conservarli in un 
box resistente e pratico, che li mantenga in condizioni perfette?

Ecco la soluzione che vi proponiamo: il WOODEN USB BOX!

Un contenitore in legno con uno spazio per una gran quantità di foto ed uno  
per la pendrive in cui conservare i video digitali e le immagini che non avete 
stampato.

Per la sua realizzazione, abbiamo pensato che un materiale caratterizzato   
da grande resistenza e una lunga durata nel tempo fosse l’ideale: da qui la  
scelta del legno, che proponiamo in 3 colori: Rovere, Noce chiaro e Noce  
scuro.
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MINI USB BOX
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MINI USB BOX

Le calamite inserite all’interno della copertina e della base di legno, permettono 
una chiusura rapida ed efficacie.

Il MINI USB BOX è senza ombra di dubbio un dono che chiunque può apprezza-
re!

La copertina può essere rivestita con i seguenti materiali: Tela, Telina, Colors, 
Acero e Juta, in tutti i loro colori.

Il MINI USB BOX viene realizzato in formato 8 x 12 cm.

E’ possibile personalizzare 
il nostro MINI USB BOX  
facendo delle scritte in  
sovrastampa a colori sul 
coperchio.

Il MINI USB BOX è una confezione dal design minimal ed elegante studiato  
per contenere una USB da 32gb 3.0 in cui conservare foto e video.

Abbiamo optato per una USB che fosse in grado di offrire maggior spazio per   
i vostri scatti e filmati digitali, con una miglior velocità di lettura e scrittura,  
senza per questo precludere la compatibilità con i dispositivi elettronici.

Per poterla conservare in maniera adeguata, abbiamo creato il MINI USB  
BOX con un corpo in legno intagliato su misura.

Le pratiche semisfere laterali al foro di contenimento permettono una   
facile presa della Pendrive, che fuoriesce agevolmente.
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MINI BOX TELA E TELINA
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MINI BOX TELA E TELINA

Accanto ad esso c’è uno spazio adibito ad un’eventuale chiavetta USB: ne 
proponiamo una da 32gb 3.0 in modo da rendere possibile l’archiviazione di 
un gran numero di foto. Tale scelta è facoltativa.

Il nastrino per sollevare le foto è situato alla base dello scomparto ove vanno 
inserite le fotografie. E’ possibile scegliere il colore tra quelli disponibili.

La parte superiore può essere caratterizzata con una scritta in so-
vrastampa a colori. 

Il vano portafoto e USB è realizzato nel formato 10 x 15 cm e può 
arrivare a contenere fino a …

La confezione MINI BOX in TELA o TELINA è stata realizzata per custodire gli 
scatti che vengono stampati, ma al tempo stesso anche quelli che si è deciso di 
non riprodurre su carta fotografica serbandoli in una pendrive. 
Una scatola dal design essenziale che riesce a contraddistinguersi per la sua na-
turale autenticità.

Questa scatola è costituita da una coperchio a chiusura magnetica, un vano 
portafoto e USB, ed un nastrino colorato, il tutto personalizzabile.

Il coperchio, rivestibile in TELA e TELINA, presenta al suo interno una calamita 
che permette una chiusura ottimale della scatola.
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MINI BOX QUADRATA
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MINI BOX QUADRATA

Al suo fianco c’è un inserto che può contenere una o più chiavette USB: quelle 
proposte da noi sono da 32gb 3.0, una capacità di archiviazione tale da poter con-
servare molte foto. Tale scelta è opzionale.

Il nastrino per sollevare le foto è fissato nella base del profilo in legno, ove vanno 
inserite le fotografie. Il nastrino è abbinato al colore al colore del tessuto scelto.

Il vano portafoto e USB può essere realizzato nei formati 10 x 15 cm 
o 13 x 19 cm. Il suo profilo è realizzato in legno d’abete nel colore na-
turale o bianco.

Può arrivare a contenere fino a …

La scatola MINI BOX QUADRATA è stata ideata come custodia per le stampe e 
chiavetta USB. La sua linea semplice e pulita la rende un prodotto di facile uti-
lizzo e dal design contemporaneo, capace di trasformarla in un complemento 
d’arredo che fa piacere mettere in mostra nelle proprie abitazioni.

La confezione è composta da una coperchio rivestito, un vano portafoto e 
USB, ed un nastrino colorato.

Il coperchio è rivestibile in TELA e TESSUTO, nei vari colori messi a 
disposizione. La parte superiore può essere personalizzata con una scritta 
in sovrastampa a colori.
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MINI BOX ROVERE
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MINI BOX ROVERE

Il profilo in legno porta foto, viene realizzato nei formati 10 x 15 cm e 13 x 19 cm. 
E’ disponibile nelle 4 colorazioni: Bianco, Rovere, Noce chiaro e Noce scuro.
Questo comodo cofanetto può arrivare a contenere fino a …

Il nastrino per sollevare le foto è fissato alla base del profilo in legno. 
E’ possibile sceglierne il colore.

interno il profilo in legno per contenere le foto ed il cuscinetto porta USB: oltre ad 
essere sagomato su misura per contenere la pendrive, nella sua base vi è una cala-
mita per tenere maggiormente ferma la chiavetta.

L’ USB che proponiamo è da 32gb 3.0 in modo da poter conservare il maggior
numero di foto possibili, anche 
quelle non stampate. Tale scelta 
è del tutto facoltativa.

La copertina può inoltre essere 
caratterizzata con una scritta in 
sovrastampa a colori.

La MINI BOX ROVERE è stata studiata per conservare le foto di momenti impor-
tanti, che amiamo rivivere con la semplicità di un gesto di cui oggi si è 
persa l’abitudine: sfogliarle una ad una, osservare i colori brillanti e profondi,
toccare la stampa con mano, permettono di far riaffiorare emozioni impresse 
nel profondo della memoria.

Le sue linee essenziali ed eleganti rendono questo prodotto pratico, ma al 
contempo moderno e raffinato.

Questa scatola è composta da una copertina, un profilo in legno ed un 
Nastrino colorato, il tutto completamente personalizzabile.

La copertina, rivestibile 
con tutti i materiali a  
catalogo, presenta al suo
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MATERIALI

I MATERIALI rappresentano un aspetto di fondamentale importanza per avere un 
risultato ottimale del tuo prodotto.

Le nostre proposte spaziano dal tipo di carta, su cui stampare le pagine dei nostri 
album, fino ad arrivare alle diverse varietà di legno, pelle, tessuto, utilizzate come 

rivestimento per copertine e scatole.

Ogni componente è in grado di trasmettere sensazioni visive, olfattive e tattili: 
per questo materiali specifici vanno meglio se utilizzati per prodotti caratteristici, 

in modo da richiamare alla mente, di chi sfoglia un album fotografico o ne maneggia 
la scatola, emozioni legate all’evento descritto dal manufatto.
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Per la stampa a sviluppo chimico utilizziamo diversi tipi di CARTA FOTOGRAFICA AD ALOGENURI D’ARGENTO (FUJIFILM).

FOTOGRAFICA FUJIFILM LUCIDA
consigliata per paesaggi e immagini dal forte impatto, è una carta a superficie extra lucida che amplifica in maniera eccellen-
te la brillantezza delle vostre stampe. E’ molto sensibile alle impronte digitali;

FOTOGRAFICA FUJIFILM OPACA
adatta per tutte le immagini di soggetti, come ritratti. E’ una carta a grana fine dall’effetto opaco che elude le impronti digitali 
e i riflessi di luce. Il risultato del colore è naturale, soprattutto nella resa della carnagione;

FOTOGRAFICA FUJIFILM METAL
ideale per immagini dal forte impatto emotivo. E’ una carta lucida il cui bianco tende all’argento. Grazie al colore denso, al nero 
profondo e ai suoi riflessi, l’immagine stampata risulta pulsante, viva. ;

FOTOGRAFICA FUJIFILM VELVET
ideale per stampe Fine-Art in quanto conferisce alla 
stampa un effetto assolutamente opaco, evitando 
segni di impronte digitali e riflessi di luce. 
Bassissimo contrasto e nero nettamente smorzato;

FOTOGRAFICA FUJIFILM PLASTIFICATA SOFT-TOUCH
ideale per tutte quelle immagini che devono essere 
maneggiate. 
Serica al tatto, risulta comunque resistente ai segni. 
Il suo bianco leggermente argenteo arricchisce la 
resa finale della stampa donandole grande intensità. 
Data la superficie non presenta alcun riflesso.

CARTA FOTOGRAFICA
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Per la stampa a getto d’inchiostro utilizziamo vari tipi di CARTA FOTOGRAFICA INKJET, stampata con stampanti CANON.

NUVOLA
è perfetta per stampe che spaziano da fotografie d’arte e poster dai colori accesi ai FotoLibri con inserti raffinati, in quanto è 
molto resistente alla manipolazione. Garantisce maggiore longevità grazie alla superficie robusta. Dotata di superficie patina-
ta bianca ultra liscia, risulta veloce all’asciugatura dei colori;

SMOOTH COTTON
adatta a stampe e poster dai colori naturali e luminosi, oltre che agli inserti di album fotografici. E’ una carta ultra liscia a getto 
d’inchiostro che garantisce una maggiore stabilità del colore nel tempo ed una superficie compatta per stampe straordinarie. 
I colori sono saturi ed i neri intensi. Molto resistente, garantisce una maggiore durata nel tempo;

BARYTHA
è molto resistente alla manipolazione e per questo motivo è ideale per la stampa di album fotografici, poster e stampe con co-
lori chiari e sfavillanti. Composta da uno strato inkjet rivestito di barite e da una base in fibra, che permette di riprodurre colori 
accesi, bianchi soffici e neri morbidi, dona alle stampe l’aspetto tipico delle foto in alogenuro di carta d’argento;

LUXURY
ottima le stampe, poster e album fotografici con colori vivaci e neri profondi. Offre una migliore qualità riproduttiva e maggior 
durata nel tempo. La superficie perlata si adatta perfettamente ad ogni tipo di stampe High Quality;

PRESTIGE
eccellente per ottenere la migliore saturazione del colore ed una più precisa corrispondenza. La sua superficie perlata dona 
lucentezza e maggior valore tonale, sia nelle stampe a colori che in quelle bianco e nero, restituendo una stampa ancor più 
dettagliata;

LINO E ACQUERELLO
consigliato per la stampa di album fotografici, in quanto molto resistente alla manipolazione, e anche per riprodurre calendari, 
inviti, poster e stampe High Quality con colori fedeli alla realtà e accesi. Dotata di superficie opaca fin art a getto d’inchiostro 
garantisce riproduzioni ottimali, risultando anche veloce all’asciugatura dei colori.
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LEGNO

NOCE CHIARO
5002

NOCE SCURO
5001

ROVERE
5000

ROVERE BIANCO
5003

SHABBY GRIGIO
5004

ROVERE BIANCO
5003

QUESTO MATERIALE NON È UTILIZZABILE 
PER IL DORSO DELLE COPERTINE
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LAMINATO

LAMINATO 1002

LAMINATO 1000

LAMINATO 1004

LAMINATO 1005

LAMINATO 1009

QUESTO MATERIALE NON È UTILIZZABILE 
PER IL DORSO DELLE COPERTINE

LAMINATO 1307

LAMINATO 1218

LAMINATO 1755

LAMINATO 1761



139

ECOPELLE VINTAGE

ECO VINTAGE
005

ECO VINTAGE
004

ECO VINTAGE
011

ECO VINTAGE
013

ECO VINTAGE
014

ECO VINTAGE
016
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NABUK

261 NABUK BLU

260 NABUK NERO

262 NABUK VERDE

263 NABUK TORTORA

265 NABUK FANGO

264 NABUK GRIGIO

266 NABUK BEIGE

267 NABUK BIANCO
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NAPPE

6680 
NAPPA MARRONE

6678 
NAPPA BIANCA

6683 
NAPPA BEIGE

6686 
NAPPA PERLA

6688 
NAPPA TORTORA
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TESSUTO

290 STOFFA FUCSIA

291 STOFFA BIANCA

292 STOFFA MARRONE

293 STOFFA GRIGIA

294 TWEED BIANCO

295 TWEED BLU 303 STOFFA ROSSA

304 STOFFA TORTORA 296 TWEED GRIGIA

297 TWEED BLU-MARRONE

298 TWEED GRIGIO-BIANCA

299 STOFFA VERDE

300 STOFFA VERDE ACIDO

302 STOFFA SENAPE

307 STOFFA NERA

527 RASO BIANCO

528 RASO NERO

529 ALCANTARA BIANCO

530 ALCANTARA NERO301 STOFFA CELESTE
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STOFFA LEGGERA

660 VINACCIA

661 MARRONE

662 CANNA DI FUCILE

663 CARTA DA ZUCCHERO

664 CELESTE 669 BIANCA

665 VERDE ACIDO

666 SABBIA

667 GRIGIA

668 TORTORA
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LIVING

650 GRAFFIATO GRIGIO

653 RIGATO

655 GRIGIO SCURO

654 BEIGE

656 GRIGIO CHIARO

657 BIANCO

651 GRAFFIATO MARRONE

652 PIZZO
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SHANTUNG

400 BEIGE

402 GRIGIO

404 ROSSO

403 ROSA

405 VERDE ACQUA

406 BIANCO401 ARANCIO
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ACERO

310 VERDE

318 MAGENTA

320 BORDEAUX

311 ROSA

312 TIFFANY

313 ROVERE SBIANCATO

314 BLU

315 MARRONE

317 VIOLA

321 GRIGIO

322 NERO

326 GIALLO LIMONE

327 BIANCO

328 NUDE

316 AZZURRO
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ROVERE

323 
ROVERE SABBIA

324 
ROVERE CHIARO

325 
ROVERE SCURO
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BUFALINO

253 LAVANDA

254 BEIGE

255 LILLA

256 GRIGIO

257 TORTORA CHIARO

258 TORTORA SCURO

218 ARGENTO

243 BIANCO

244 BLU

245 ROSSO

246 NERO

247 MARRONE217 ORO201 PANNA
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DAMASCATI

306 
PORPORA

305 
GRIGIO

502 
BIANCO

503 
NERO

504 
RAME
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SAFFIANO

271 VERDE

270 BIANCO

272 NERO

273 ROSSO

275 BLU

274 FUCSIA

276 ROSA

277 AZZURRO
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1201 ROSA 1251 AZZURRO

1411 TELA GREZZA

1460 CARTA DA ZUCCHERO 2625 BIANCO VERDE

3001 KCT1470 MARRONE

1524 ARANCIONE

1537 VERDE

1543 GIALLA

2037 BIANCO GRIGIO

2041 BEIGE

4121 VERDE LIME

4500 ROSSO

4610 VIOLA

4621 LILLA

TELA
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TELINA
2213 TELINA AVORIO

2232 TELINA VERDE SCURO

1680 TELINA ROSA

1681 TELINA AVORIO 

1682 TELINA AZZURRA

1683 TELINA BLU

1687 TELINA VERDE

2240 TELINA SENAPE

2251 CARTA DA ZUCCHERO

2259 TELINA BLU

2260 TELINA GRIGIA

2269 TELINA GRIGIO TOPO

1689 TELINA ROSSA

1980 TELINA NERA 

2273 TELINA FRUMENTO
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JUTA

3110 
JUTA

3220 
JUTA BIANCA

QUESTO MATERIALE NON È ADATTO 
ALLA SOVRASTAMPA
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COLORS

4000 COLORS BIANCO

4001 COLORS TURCHESE

4003 COLORS AZZURRO

4162 COLORS LIME

4277 COLORS FIORDALISO 4687 COLORS NERO

4858 COLORS ARANCIONE 4280 COLORS GIALLO

4284 COLORS ROSA ANTICO

4412 COLORS GHIACCIO

4478 COLORS VERDE

4479 COLORS ROSSO

4519 COLORS GRIGIO

4919 COLORS BEIGE

4920 COLORS CORALLO

4994 COLORS PERVINCA

4996 COLORS NUDE

4997 COLORS GRIGIO CHIARO4480 COLORS VIOLA
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ECOPELLE

500 TRAMA BIANCA

681 ECOPELLE BEIGE

682 ECOPELLE TEXTURED

501 TRAMA NERA

680 ECOPELLE BIANCA

683 ECOPELLE PITONE

684 ECOPELLE RIGATO CREMA

685 ECOPELLE RIGATO MARRONE



156

WEAVE

521
FILO ARGENTO

519
FILO CREAM

522
FILO ORO

523 STRASS
ARGENTO-NERO

524 STRASS
MULTICOLOR

526 STRASS
ARGENTO

EXTRALUCIDO

238
VIOLA

237
ROSSO

239
BLU

240
VERDE

241
BIANCO

242
NERO

TECHNO

510 METALLO
ARGENTO

511 METALLO
CARBONIO

512 METALLO
GOLD

513 METALLO
SILVER

525 ARGENTO
TECHNO
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PERSONALIZZAZIONI

Ogni album può essere reso unico grazie alla PERSONALIZZAZIONE
per mezzo di testi, loghi ed elementi grafici 

sulle copertine degli album o sui coperchi delle scatole.

Possono essere caratterizzati attraverso una serie di opzioni che riguardano i font, i 
colori e le icone messi a disposizione nel nostro configuratore.

Grazie alle diverse tipologie di stampa si possono ottenere vari effetti in grado di 
valorizzare ulteriormente il vostro manufatto.

E' possibile inserire anche toppe in materiale e placchette in metallo 
con sopra incise o stampati testi ed elementi grafici.
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L’INCISIONE LASER è un processo di stampa che viene realizzato tra-
mite un incisione che genera un fascio laser puntato sul materiale da 
personalizzare.
• COLORE: non è possibile sceglierlo in quanto è determinato dal bi-

nomio “laser+materiale“.
• MATERIALE: questo genere di lavorazione si può effettuare solo su 

alcune tipologie di materiali e quello ritenuto perfetto è il legno.
• FONT: sono disponibili molti font, ma è possibile fornirne uno diver-

so per mezzo di un file photoshop.
Con l’INCISIONE LASER si ottiene una stampa di alta precisione.

TIPOLOGIE DI INCISIONE

La SOVRASTAMPA A COLORI viene realizzata depositando pigmenti di 
colore direttamente sul materiale da personalizzare: in questo modo si 
ottiene una scritta o un elemento grafico colorato.
• COLORE: è possibile stampare qualsiasi colore desiderato.
• MATERIALE: questo genere di lavorazione può essere effettuato su 

ogni tipo di materiale, sia che si tratti di tessuti leggeri che pelli, de-
cisamente più spesse.

• FONT: sono disponibili molti font, ma è possibile fornirne uno diver-
so per mezzo di un file photoshop.

Con la SOVRASTAMPA A COLORI si ottiene una stampa di altissima 
qualità, dai colori vivaci e brillanti.

La SOVRASTAMPA A RILIEVO viene realizzata con lo stesso metodo 
della sovrastampa a colori, ma depositando diversi strati di pigmenti 
di colore sul materiale da personalizzare, in modo da rendere tattile la 
scritta.
• COLORE: è possibile stampare qualsiasi colore desiderato.
• MATERIALE: questo genere di lavorazione può essere effettuato su 

ogni tipo di materiale.
• FONT: sono disponibili molti font, ma è possibile fornirne uno diver-

so per mezzo di un file photoshop.
Con la SOVRASTAMPA A RILIEVO si ottiene una stampa con un piace-
vole effetto tridimensionale accompagnato da colori vivaci.
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La SOVRASTAMPA A VERNICE è un mix di quella a colori e a rilievo, in 
quanto è realizzata depositando diversi strati di pigmenti di colore con 
una finitura extra lucida, rendendo il materiale da depositare, non sono 
tattile, ma anche più brillante.
• COLORE: è possibile stampare qualsiasi colore desiderato.
• MATERIALE: questo genere di lavorazione può essere effettuato su 

ogni tipo di materiale.
• FONT: sono disponibili molti font, ma è possibile fornirne uno diver-

so per mezzo di un file photoshop.
Con la SOVRASTAMPA A VERNICE si ha una stampa eccellente in gra-
do di appagare sia la vista che il tatto, con un effetto tridimensionale, 
unito alla vivacità e brillantezza dei colori.

La LAMINA è un processo di stampa che consente di laminare in oro e 
argento la scritta o il logo, impreziosendo in tal modo questi elementi.
• COLORE: la resa finale è priva di colore, in quanto testi e loghi ven-

gono impressi sulla lamina. Si sconsiglia dunque di fornire file colo-
rati.

• MATERIALE: questo genere di lavorazione può essere effettuato su 
ogni tipo di materiale.

• FONT: sono disponibili molti font, ma è possibile fornirne uno diver-
so per mezzo di un file photoshop.

Con la LAMINA si ottiene una stampa elegante e raffinata che dona 
lucentezza alla copertina o alla scatola dell’album.

Il processo di stampa DEBOSSING viene realizzato comprimendo un 
foglio tra clichè e contromatrice. La potente pressa imprime al materia-
le la forma del clichè realizzato su misura seguendo le indicazioni del 
vostro file.
• COLORE: è possibile stampare qualsiasi colore desiderato.
• MATERIALE: questo genere di lavorazione è consigliata per materiali 

che permettono all’impressione di come acero, bufalino, tela e teli-
na.

• FONT: vengono utilizzati esclusivamente il VERDANA, semplice e 
lineare, e il TIMES NEW ROMAN, classico carattere editoriale.

Con il DEBOSSING si ottiene una nobilitazione del materiale in grado di 
restituire un prodotto di gusto e qualità.
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TOPPA
Per i materiali difficili da incidere o per valorizzare le facciate degli 
album fotografici e delle scatole, si può applicare una TOPPA cucita 
direttamente sulla copertina o sul coperchio.
• COLORE: è possibile scegliere quello desiderato in modo che sia 

coordinato o in contrasto a quello della copertina.
• MATERIALE: è possibile scegliere la tipologia in modo che sia coor-

dinato o in contrasto a quello della copertina.
• FORMATO: si può applicare una toppa piccola, grande o orizzontale 

(posizionata lateralmente).
• FONT: sono disponibili molti font, ma è possibile fornirne uno diver-

so per mezzo di un file photoshop.
• STAMPA: si possono effettuare tutti i tipi di stampa sopracitati, tran-

ne l’incisione laser.

PLACCA

Per i materiali difficili da incidere o per valorizzare maggiormente le 
facciate degli album fotografici e delle scatole, si può applicare una 
PLACCHETTA DI METALLO direttamente sulla copertina o sul coper-
chio.
• COLORE: è possibile ottenere sono un effetto tono su tono.
• MATERIALE: la targhetta è in acciaio.
• FORMATO: la dimensione delle placchette che applichiamo è di 

6,5×6,5cm
• FONT: sono disponibili molti font, ma è possibile fornirne uno diver-

so per mezzo di un file photoshop.
• STAMPA: si può effettuare solo la stampa con incisione laser.
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I NASTRINI 

A completare i BOX per album, stampe e passepartout, troviamo i NASTRINI colorati.

E' possibile selezionarne il colore per coordinarlo al layout generale del prodotto.

I NASTRINI 100% cotone vengono generalmente rifilati all’estremità 
per mezzo di un taglio obliquo.

Durante l’assemblaggio della scatola, il nastrino viene inserito nella base interna di 
essa, fatto correre nella sua lunghezza, per poi fuoriuscirne di qualche centimetro, in 

modo da consentire una pratica presa per un facile sollevamento dell’album.

Disponibili in 22 varianti cromatiche, i NASTRINI arricchiscono la scatola 
aggiungendo quel tocco di colore in più che fa la differenza.
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BIANCO PANNA
GREZZO

BEIGE ROSA TORTORA 
CHIARO

TORTORA 
SCURO

GRIGIO 
CHIARO

GRIGIO 
SCURO

MARRONE
CHIARO

MARRONE
SCURO

NERO

GIALLO AZZURRO VERDE ARANCIONE ROSSO BORDEAUX VIOLA BLU
CHIARO

CARTA DA
ZUCCHERO

LILLA BLU
SCURO
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IL CONFIGURATORE
Il nostro configuratore è molto semplice da usare e ti permetterà di impostare in totale 

autonomia l’album o il prodotto che desideri.

Potrai selezionare i materiali, i colori, i font delle scritte e molto altro ancora!

Grazie alle tue indicazioni, i nostri artigiani avranno la possibilità di dar vita ai tuoi sogni, 
realizzando per te un prodotto completamente “fatto a mano” e di altissima qualità, 

tutto rigorosamente “MADE IN ITALY”.

E’ importantissimo per noi poterti dare queste garanzie, perché da oltre 40 anni la 
soddisfazione dei clienti rimane al primo posto.

Visita il sito e guarda i tutorial che ti aiuteranno, passo dopo passo, 
a personalizzare il prodotto scelto in base alle tue esigenze.
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LABORATORIO FOTOGRAFICO PROFESSIONALE

Asticolor srl

Via Fleming, 6 - 14100 ASTI

www.asticolor.photo

info@asticolor.photo

Email per ordini e servizi: foto@asticolor.it

Tel.  +39 0141 30 291
Whatsapp

Seguici su Facebook Seguici su Instagram Connettiti al Sito


