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i tuoi ricordi stampati
Ogni momento merita

di essere stampato

Come vuoi che ti vengano 
consegnati i tuoi ricordi? Se, 

oltre alla usb o al dvd, preferisci 
qualcosa di tangibile, da 

mostrare alla tua famiglia ed 
ai tuoi amici, puoi scegliere tra 
diverse soluzioni di stampa.



Tutti i miei servizi prevedono la consegna delle fotografie 
su USB o su DVD (a vostra scelta) in una raffinata box 

personalizzabile e fatta a mano.

versione base



aggiungi le stampe

Se alla box della versione base vorrai aggiungere qualche 
stampa o fotolibro, potrai scegliere tra diverse soluzioni che 

ora ti presenterò.



10 foto su cartoncino 
12x18 cm



10 foto con passpartout 
17x23 cm 



libretto a fisarmonica 
7x7 cm 



libretto a fisarmonica 
12x18 cm 



album tradizionale 
fatto a mano



aggiungi un fotolibro

La box della versione base può essere completato anche con un 
fotolibro, per sfogliare i tuoi ricordi ogniqualvolta vorrai. Il fotolibro sarà una 

splendida aggiunta al contenuto della tua box.



fotolibro 1

Copertina morbida (cartoncino 350 g 
plastificato lucido)

32 pagine, 21x15 cm (da chiuso).

Interno stampato su carta Fedrigoni 
(200 g)
A vostra scelta, la finitura lucida UV-
HD, che rende la superficie brillante 
ed esalta i contrasti



fotolibro 2

32 pagine base, 29,7x21 cm (da 
chiuso). Grazie alla rilegatura in brossura 
(classica rilegatura a libro) è possibile 
arrivare fino a 250 pagine.

Copertina rigida (stampa fotografica 
accoppiata a cartonato) interamente 
personalizzabile plastificata lucida.

Stampato su carta Fedrigoni (200 g).

Disponibile la finitura lucida UV-HD, 
che rende la superficie brillante ed 
esalta i contrasti.



fotolibro 3

Fotoalbum professionale, adatto per i 
Battesimi, con apertura panoramica.

24 facciate, 21x21 cm (da chiuso).

Fotoalbum stampato su carta 
fotografica, opaca, leggermente perlata 
con pagine di elevato spessore.

Copertina con fronte fotografico e 
retro in pelle. A scelta si può avere 
fronte laminato lucido od opaco e 
retro in pelle bianca o nera.

Fronte completamente 
personalizzabile con grafica, colori, 
foto o testi.



fotolibro 4

30x21 cm da chiuso

L’interno è disponibile lucido od opaco,
oppure su carta E-FEEL Pyramid (carta seta).

La copertina è completamente 
personalizzabile; potrai decidere se averla su 
carta fotografica, su tessuto, con retro in pelle, 
oppure scegliere tra quelle da collezione. Nel 
prezzo è compresa la copertina Basic (fronte 
fotografico lucido o opaco e retro in pelle).

32 pagine base con rilegatura classica in
brossura (a libro) che permette di arrivare 
fino a 300 pagine.



fotolibro 5

Fotolibro con 24 pagine base, 
formato 30x21 cm.
Apertura panoramica.

Stampato su carta opaca.

Copertina rigida interamente 
personalizzabile.



altre proposte...



biglietti a due ante

Deliziosi biglietti a due o tre ante, di due diverse 
misure, adatti come bomboniera o invito al Santo 
Battesimo del vostro piccolo, o per qualsiasi 
occasione voi riteniate adatta. 
Possono essere fatti associati a qualsiasi servizio.

10x15Misure 
disponibili 21x15
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