
1

Campionario





3

Indice

Fotolibro standard

Fotolibro Professional Line

Box

Fotoquadri

Inviti, biglietti, partecipazioni

Pack di foto

Portafotografie

Espositore in metacrilato

Poster

4

8

16

19

25

31

32

33

34



4



5

Rilegatura panoramica 180°

Design delle pagine completamente piatto
La rilegatura a 180° permette di posizionare le fotografie su entrambi le 

pagine, senza perdere parti importanti delle tue immagini. Quasi tutti i nostri 
fotolibri, a seconda della carta selezionata per le pagine interne, 

sono disponibili da 26 a 160 pagine.
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15 x 21 21 x 28 15 x 15 19 x 19

28 x 28

21 x 25

28 x 19

42 x 28

Formati
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Fotolibro 
Professional Line
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Non rinunciare a nulla in termini di qualità e professionalità per un fotolibro speciale, 
grazie alla copertina in metacrilato e la confezione regalo Premium lavorata a mano.

Lasciati entusiasmare
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Formati

22 x 30 21 x 21

30 x 30

30 x 21

40 x 30
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Elegante copertina in metacrilato

La combinazione tra il 
metacrilato e la similpelle in 
aspetto cuoio di alta qualità 

rendono la copertina del 
fotolibro davvero unica. 
Il metacrilato offre una 

luminosità intensa, colori 
brillanti e una profondità 

impressionante per un risultato 
davvero sorprendente.

Design personalizzato
Il Fotolibro Professional Line 

realizzato a mano offre diverse 
opzioni per la copertina, sia in 
cuoio che con altri materiali 

speciali come il lino, il sughero 
o l’effetto legno. Queste 
superfici possono essere 

ulteriormente personalizzate 
con testo.

Design unico

Un design che non passa 
inosservato. La copertina 

in metacrilato si può 
combinare con diverse 

soluzioni in aspetto cuoio. 
Questo conferisce al 
fotolibro non solo una 
sensazione speciale, 
ma anche uno stile e 

un’eleganza unici nel suo 
genere.
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Fotolibro Professional Line EXTRA
Accendi tutti i tuoi sensi grazie 

alla sensazione esclusiva 
che offrono le pagine extra 

spesse del tuo fotolibro. 
Grazie al Fotolibro Professional 

Line EXTRA, guardare le tue 
foto diventa un’esperienza 

davvero speciale.

Superfici per le pagine
La nostra carta fotografica, 

lucida oppure opaca, tira fuori 
il meglio dai colori delle tue 
immagini. Se stai cercando 
di dare un carattere alle tue 

foto, lo puoi trovare grazie alla 
nostra stampa digitale opaca 

in alta qualità.

Rilegatura panoramica
I Fotolibri Professional 

Line dispongono della 
rilegatua panoramica 
per non perdere alcun 

dettaglio. Grazie 
all’apertura a 180º è 
possibile posizionare 

le foto a doppia 
pagina e creare un 
effetto panoramico 

impressionante.
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Copertina con imbottitura

Valorizza il tuo fotolibro con un’ulteriore caratteristica. 
La copertina viene imbottita con uno strato di cotone (3 mm).

Quest’opzione è disponibile per ogni tipo di copertina.
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Copertine

cuoio bianco cuoio nero cuoio titanio

legno grigio ardesia legno grigio talpa sughero

lino naturale lino azzurro pastello lino rosa pastello

lino avorio lino bianco opaco

lucido
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Pagine

Carta fotografica lucida

Consigliata per colori vivi e sgargianti.

  colori vistosi
  effetto di profondità sorprendente

Carta fotografica opaca

Presenta un’elegante struttura.

  riproduzione fedele dei colori
  riflessi meno vistosi

Stampa digitale opaca

Viene utilizzata una carta naturale per 
una resa ottimale dell’opaco.

  sensibile all’umidità
  resa dei colori ottimale e pochi riflessi

Carta fotografica Portrait/Silk

Superficie in seta per magnifici ritratti.

  tonalità della pelle morbide e naturali
  resistente ai graffi
  speciale morbidezza grazie alla
raffinata struttura a nido d’ape
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Box

Un ricordo unico e personale
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Fotoquadro

Nitidezza incredibile, effetto sorprendente
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Materiali

alluminio

alluminio spazzolato

spessore di 3 mm (opaco)
riflesso leggermente brillante
dimensioni personalizzate (da 20x20  a 240x100)
resistenza alla piegatura
superficie opaca, alta risoluzione
stampa diretta UV a 7 colori inclusi colori 

cornice effetto ombra

Questa speciale cornice (bianco o nero) 
crea uno spazio visivo di 8 mm di larghezza 

tra l’immagine e la cornice stessa.

spessore di 3 mm (opaco)
stampa diretta UV a 7 colori
dimensioni personalizzate
look elegante, ideale per foto in bianco e nero
cornice effetto ombra

effetto metallico oro o argento

La superficie esalta le zone chiare con 
riflessi oro e argento e crea contrasto con le 

aree più scure e opache.
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metacrilato

pannello PVC

spessore di 5 mm
formati standard e dimensioni individuali
stampa diretta UV a 7 colori inclusi colori chiari
riflessi di luce raffinati
intensità di colore

lastra bianca di PVC con uno spessore di 5 mm e 10 mm
dimensioni individuali
stampa diretta UV a 7 colori inclusi colori chiari
stabile, resistente, leggero
colori durevoli

GalleryPrint

stampa su metacrilato (2mm) applicata su 
pannello rafforzante in alluminio (3mm)
superficie opaca (profondità colori)
superficie lucida (brillante e luminosa)
stampa diretta a 7 colori inclusi colori chiari
dimensione su misura

tela fotografica

tessuto canvas fine e colore naturale (260 g/m²)
stampa latex di alta qualità co una risoluzione di 300 dpi
massima brilllantezza dei colori e nitidezza
cornice in legno vero (2 cm)
effetto tridimensionale
cornice effetto ombra
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foto con cornice intercambiabile

tele fotografiche fonoassorbenti

cornice duratura e resistente in alluminio
design pulito
adattabile con tutte le foto
la foto è protetta davanti da una lastra in metacrilato 
trasparente e dietro da una placca in allumino
la cornice si svita facilmente

riduce vibrazioni sonore
distribuzione pulita del suono
arredamento elegante
riempita con una speciale schiuma fonoassorbente

lucida opaca silk

Photo Rag FineArt BarytaFineArt German Etching
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squares fotoquadro multipannello
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Biglietti e 
partecipazioni
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Inviti e partecipazioni

Il matrimonio è un momento speciale e merita la perfezione in ogni 
dettaglio, per questo è importante decidere il design dei biglietti d’invito
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Nascita e battesimo
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Comunione e Cresima

Compleanno
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Pack di foto

i Pack di stampe offrono la possibilità di riprodurre le 
immagini in alta risoluzione

Formati:
20 x 30
30 x 40
30 x 45

Carta:
fotografica lucida o opaca
silk
carta artistica
carta premium opaca

Quantità:
25
50
100
200

Orientamento:
orizzontale
verticale
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Portafotografie

metacrilato (5 mm) o Alluminio (3 mm), Alluminio 
spazzolato (3 mm) o GalleryPrint in opaco e lucido
formati diversi
la foto diventa oggetto di design
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Espositore in 
metacrilato

metacrilato trasparente
arredamento elegante
simmetrico o asimmetrico
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Poster
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Carte

lucida opaca silk

Photo Rag FineArt BarytaFineArt German Etching

alta qualità
brillantezza dei colori
riproduzione fedele dei dettagli
adatto a tutti gli ambienti

Formati:
20 x 30
50 x 75
30 x 45
60 x 90
40 x 60
personalizzabile

Carta:
fotografica lucidao opaca
silk

Cornice stampata:
bianca
nera


