www.albumepoca.com

Album Epoca è un marchio di proprietà PhotoSì S.p.A., laboratorio fotografico
professionale dal 1973.
Abbiamo aperto la strada a nuove soluzioni per i professionisti in tutto il mondo
mantenendo la voglia di crescere e di confrontarci, ogni giorno, con il nostro
interlocutore più prezioso: tu.
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L’eccellenza: un valore che siamo certi di condividere. Con te.
Abbiamo molto in comune: la voglia di proporre il meglio ai nostri clienti.
Un obiettivo cui dedichiamo energie, cure, attenzioni, creatività.
Come, siamo certi, fai anche tu.
Nel 2001 abbiamo inventato e brevettato l’Album con rilegatura e pagine continue.
Nel contempo abbiamo sviluppato software per l’impaginazione che permettono la
massima flessibilità d’utilizzo.
Da allora i nostri investimenti in ricerca e sviluppo sono cresciuti costantemente per
trovare soluzioni sempre nuove per chi condivide con noi la voglia di eccellenza.
Dal design, al servizio al cliente, alle scelte di marketing, alla cura artigianale di ogni
dettaglio, tutto è pensato per raggiungere il livello di qualità e innovazione che hanno
reso Album Epoca famosa nel mondo. Non a caso oltre 15.000 fotografi professionisti
hanno sposato la nostra eccellenza.
E, ogni giorno, oltre 150 persone rendono concreto un sogno: realizzare prodotti unici
per celebrare momenti straordinari.
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Ogni tuo desiderio è un ordine.
Scatta, scegli, ordina. Con Album Epoca è semplicissimo. L’ordine tramite Web ti permette di risparmiare tempo
e di seguire in qualsiasi momento il processo produttivo del tuo album; puoi trasmettere gli ordini al laboratorio
scegliendo una di queste tre facili vie d’accesso a, b, c, rappresentate nel grafico.
a)

Scatta e invia
TU
Scelta del
prodotto
e invio delle
immagini

b)

Scelta del
prodotto
e invio delle
immagini

NOI

TU

NOI

NOI

invio PDF
di controllo

Controllo e
conferma

Stampa e
confezione

Consegna

NOI
• Correzione
colore
• fotoritocco
su richiesta

NOI

TU

NOI

NOI

invio PDF
di controllo

Controllo e
conferma

Stampa e
confezione

Consegna

impagina con Album Epoca software
TU
• Scelta del prodotto
• impaginazione
con AE software
• invio del progetto
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NOI
Impaginazione

Impagina con il tuo software o utilizza il Plug-in AESTUDIO
TU

c)

NOI
• Correzione
colore
• fotoritocco
su richiesta

NOI
• Correzione
colore
• fotoritocco
su richiesta

NOI

TU

NOI

NOI

invio PDF
di controllo

Controllo e
conferma

Stampa e
confezione

Consegna

Ti dedichiamo la stessa cura che dedichiamo ai nostri prodotti.

Un sito dedicato a te e al tuo business.
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T
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U
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Sappiamo quanto sia importante esserci quando
hai bisogno. Anche solo per una domanda o un
consiglio. Oltre a consegnare in ogni angolo del
mondo, seguiamo ogni cliente con un customer
service composto da personale preparato e
multilingue

••

Ti rispondiamo sempre. In tutte le lingue.

Basta entrare nel sito albumepoca.com per
scegliere il prodotto che vuoi, trasmettere
l’ordine, acquisire in tempo reale
informazioni sul tuo ordine, su promozioni,
sconti e caratteristiche di ogni prodotto.
Così come è possibile avere un supporto
tecnico direttamente on line.

Soddisfatto o rimborsato.

•••

La qualità per noi è un valore assoluto;
ecco perché ogni Album Epoca è
costruito per durare per sempre.
Garantiamo il prodotto al 100% e,
se non corrisponde a ciò che è stato
ordinato, provvediamo al completo
rifacimento senza costi aggiuntivi.

Vogliamo essere il tuo partner, anche nel
marketing.
Album Epoca ti aiuta a sviluppare il tuo business con
successo mettendoti a disposizione gli strumenti di
marketing fondamentali.
Campionario realizzato con le tue foto per mostrare
agli sposi l’album e tutti i suoi accessori.
Libretto per gli sposi con le immagini delle copertine
Album Epoca, perfetto per scegliere la cover più in
sintonia con i loro gusti.

Così perfetto che ti verrà voglia
di metterci il tuo nome.
Ogni Album Epoca racconta l’arte
di chi ha scattato le foto e di chi
le ha impaginate. Per questo
abbiamo pensato a una targa
personalizzata dove inserire il
tuo e il nostro nome insieme.
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Sua eccellenza Album Epoca.
Il nostro lavoro è aiutarti a perfezionare il tuo.
Un processo che tiene sempre conto delle
tue direttive, dei tuoi suggerimenti
e dei tuoi gusti personali.
Prima

Dopo

Dopo
Prima

Il tocco finale?
Il fotoritocco.

Vogliamo arrivare alla perfezione da
ogni punto di vista.
Soprattutto il tuo.
Eseguiamo una correzione colore su
ogni singola immagine bilanciando
luci e contrasti per ottenere immagini
cromaticamente perfette. Incarnato e
ombre vengono poi corrette con attenti
interventi manuali. Per non lasciare
nemmeno un’ombra di dubbio.
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Un servizio esclusivo offerto
da noi è il fotoritocco per
eliminare particolari come
macchie della pelle o altri
difetti. I nostri interventi
riguardano anche le forti
dominanti (con opzione
selettiva) e le maschere
di contrasto per esaltare
porzioni d’immagine.

La tecnica per non sgualcire un’emozione.
Dare valore a un’immagine significa
mantenerla inalterata nel tempo.
La cordonatura che proponiamo viene
effettuata con sistemi e accorgimenti
unici creati e sviluppati da Album Epoca.
Una speciale tecnica per dosare
perfettamente la battuta a secco senza
danneggiare la pellicola protettiva e fare
uscire l’emulsione, evita lo sgradevole
‘pinking effect’ in corrispondenza della
piega della pagina.

La perfezione? Sta nei minimi dettagli.
La ricerca della perfezione non ha interruzioni. Non per vantarci, ma ci sembra doveroso ricordare i nostri primati.
Ad esempio nel 2001 la nostra passione per un prodotto sempre più perfetto ci ha portato a inventare e brevettare la
rilegatura a pagine continue: il sistema per annullare la fastidiosa interruzione che normalmente si trova fra la pagina
di destra e quella di sinistra che è diventato poi uno standard mondiale.

Garantiamo la solidità e
la durata.

Le tecnologie più avanzate si sposano con le
cure artigianali più attente.
Il massimo risultato? Lo otteniamo coniugando le
ultime tecnologie con una qualità artigianale che
solo la mano dell’uomo può garantire.
Ecco perché ogni Album Epoca viene realizzato
manualmente dedicando un’attenzione assoluta
ai minimi dettagli.

Un altro sistema inventato
da Album Epoca è la rilegatura
a caldo, uno speciale metodo
di assemblaggio realizzato
manualmente inserendo
un sottile cartone (anima)
tra i fogli, che vengono
successivamente passati in
forno senza utilizzo di colle
viniliche. Il risultato è una
pagina senza lo sgradevole
effetto ‘onda’, più robusta,
piacevole al tatto e alla vista.
E più resistente al tempo.

Quando si parla di eccellenza,
sappiamo giocare le nostre carte.

Quando si tratta di incontrare i tuoi
gusti, diventiamo molto flessibili.
Per dare ancora più scelta applichiamo
una nuova tecnologia che permette
la rilegatura a pagine flessibili grazie
all’accoppiamento della sola carta
fotografica senza l’inserimento
dell’anima tra i fogli. Il risultato è un
effetto di maggior leggerezza senza
alcuna deformazione della pagina.

La ricerca dell’eccellenza non può prescindere
dall’utilizzo e dalla ricerca dei migliori supporti
di stampa. Ecco perché, per la stampa fotografica
e per quella digitale, offriamo solo le migliori
soluzioni.
Per la stampa fotografica:
• Opaca
• Metal plastificata
Per la stampa digitale:
• Patinata opaca
• Patinata opaca con lucidatura UV.
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La copertina racconta più di mille parole.
Con Album Epoca le scelte non finiscono mai,
per incontrare i gusti di chi lo farà proprio fin
nei minimi dettagli.

Copertina continua

Composition cover

Realizzato in un’unica combinazione di
materiali per dare un effetto armonioso,
un piacere senza interruzioni.

Nasce dalla combinazione di più parti: fronte,
costa e retro. Può essere realizzata anche
con materiali differenti.
‘Composta solo fronte’
Costa e retro realizzati con un unico
materiale.
‘Composta solo retro’
Costa e fronte realizzati con un unico
materiale.
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Perché la prima impressione è quella che conta.
Lo stampo a secco permette di imprimere nella pelle della copertina una preziosa decorazione che rimarrà per sempre.
Come le emozioni che sono contenute dentro questo preziosissimo album.

Stampo ‘Greca’

Stampo ‘Angoli’

Stampo ‘Sigillo’

Finitura geometrica che
incornicia la copertina e le dona
una sobria eleganza.

Un modo diverso per incorniciare
la copertina e un tocco unico di
prezioso classicismo.

Quasi uno stemma,
un segno distintivo
di gusto e stile.
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I dettagli che fanno grande un album.
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Labbratura in oro o in argento

Fotografia in copertina

Per valorizzare e preservare la bellezza dell’album, sul blocco
(taglio, testa e piede) viene effettuata una decorazione in oro
o argento, detta labbratura o ‘guilding’.

Come accade nelle pubblicazioni più
importanti, i protagonisti vogliono il
loro spazio in copertina.
Con Album Epoca la fotografia viene
proposta in diverse soluzioni:
• plastificata
• accoppiata a plexiglass
• accoppiata a plexiglass
con cornice in acciaio

Come iniziare nel migliore dei modi? Con le iniziali.
Come ogni accessorio moda che si rispetti, anche Album Epoca può portare una griffe:
il nome o le iniziali di chi lo renderà proprio, per sempre.

Iniziali in metallo

Nomi incisi

Nomi incisi su barra in metallo

Più sobrie, ma di grande effetto, le iniziali in metallo danno
un imprinting molto particolare.
Una scelta opzionabile in numerosi modelli di copertina.
Font: Amazone

I nomi degli sposi ed eventualmente la data
dell’evento sono incisi sulla copertina.
Font: Futura

I nomi degli sposi ed eventualmente la data dell’evento
sono incisi sulla barra inserita nella cover.
Font: Futura

Fascia in metallo inciso

Debossing

Nomi incisi su placca in metallo

I nomi per esteso degli sposi possono venire
incisi al laser sulle finiture in metallo.
Font: Amazone

I nomi degli sposi ed eventualmente la data dell’evento
sono impressi a caldo sulla copertina in pelle.
Font: Times

I nomi degli sposi ed eventualmente la data dell’evento
sono incisi sulla placca in metallo inserita nella copertina.
Font: Futura
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Wedding Concept
Ogni singolo modello Album Epoca è declinabile in tutte
le sue varietà di prodotto per divenire Wedding Concept:
un coordinato di design e di stile destinato a tutti i
protagonisti di un evento indimenticabile.

L’Album per gli sposi, con rilegatura a pagina
continua, è disponibile in numerosi formati e
in differenti proporzioni. Stampato su carta
fotografica ‘Opaca’ o ‘Metal’, ogni album è
corredato di segnalibro in raso.

WeddingAlbum
Il FamilyAlbum per i genitori e i parenti degli sposi è
stampato su carta fotografica opaca, disponibile con
la tradizionale tecnica di rilegatura a pagina continua
a caldo o flessibile.

FamilyAlbum
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FriendsBook è il libro fotografico per gli ospiti e
gli amici. Stampato su carta patinata è disponibile
in vari formati con la rilegatura in brossura e la
copertina plastificata morbida personalizzata

FriendsBook
BestFriendsBook è il libro fotografico per i testimoni di
nozze o per coloro che meritano un ricordo speciale.
Viene stampato su carta patinata e rilegato con
copertina rigida plastificata.

BestFriendsBook

MiniBook
MiniBook è un prezioso libro fotografico
in miniatura, perfetto per il racconto
del matrimonio attraverso gli scatti più
divertenti e non uﬃciali.
Stampato su carta patinata rilegato
in brossura con copertina plastificata
morbida personalizzata, ordinabile a
lotti di 15 pezzi, viene utilizzato anche
come bomboniera post-evento.
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Lo scrigno più bello per
i ricordi più preziosi.
WeddingBox e Valigie

WeddingBox è l’esclusiva
custodia personalizzabile che
completa l’immagine coordinata
del concept matrimoniale
Album Epoca.
Il suo pregiato design grafico
e l’ampio spazio dedicato
all’immagine conferiscono
anche al packaging il tuo stile
fotografico.
Il cofanetto è rigido, rivestito con
uno speciale tessuto setoso a
trama fine, la nicchia interna è
in cartoncino rigido con la
chiusura a nastro o magnetica.
È corredato da una valigetta
in cartonato che protegge
ulteriormente l’album e
ne facilita il trasporto.
Come alternativa è possibile
scegliere la più tradizionale
valigia in ecopelle, disponibile
in bianco, nero o testa di moro
abbinati al modello di copertina.
È inoltre disponibile la personalizzazione
della WeddingBox con una placca,
elegante ed essenziale.
Come alternativa è possibile scegliere
la più tradizionale valigia in ecopelle,
disponibile in bianco, nero o testa di
moro abbinata al modello di copertina
Font: Futura
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Wedding Cover Collection

Pure

Wedding Concept Pure 4:3)

Malaga

Pure

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua in ecopelle,
fotografia quadrata con cornice grafica bianca,
debossing nomi e data opzionale.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle,
blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Malaga 1

Malaga 3

Malaga 5

Malaga 7

Malaga 9

Malaga 11

Malaga 13

Avorio ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Ghiaccio ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Testa Moro ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Beige ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Nero ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Bianco ecopelle,
aspetto nappa

Tortora ecopelle,
aspetto nappa

Malaga 2

Malaga 4

Malaga 6

Malaga 8

Malaga 10

Malaga 12

Malaga 14

Avorio ecopelle,
aspetto poro aperto opaco
debossing nomi e data

Ghiaccio ecopelle,
aspetto poro aperto opaco
debossing nomi e data

Testa Moro ecopelle,
aspetto poro aperto opaco
debossing nomi e data

Beige ecopelle,
aspetto poro aperto opaco
debossing nomi e data

Nero ecopelle,
aspetto poro aperto opaco
debossing nomi e data

Bianco ecopelle,
aspetto nappa,
debossing nomi e data

Tortora ecopelle,
aspetto nappa,
debossing nomi e data

Malaga 15

Malaga 17

Malaga 19

Malaga 21

Malaga 23

Malaga 25

Malaga 27

Tek ecopelle,
aspetto nappa

Rosa ecopelle,
aspetto nappa

Salvia ecopelle,
aspetto nappa

Testa Moro ecopelle,
aspetto nappa

Nero ecopelle,
aspetto nappa

Marrone ecopelle,
aspetto pieno fiore

Nero ecopelle,
aspetto pieno fiore

Malaga 16

Malaga 18

Malaga 20

Malaga 22

Malaga 24

Malaga 26

Malaga 28

Tek ecopelle,
aspetto nappa,
debossing nomi e data

Rosa ecopelle,
aspetto nappa,
debossing nomi e data

Salvia ecopelle,
aspetto nappa,
debossing nomi e data

Testa Moro ecopelle,
aspetto nappa,
debossing nomi e data

Nero ecopelle,
aspetto nappa,
debossing nomi e data

Marrone ecopelle,
aspetto pieno fiore,
debossing nomi e data

Nero ecopelle,
aspetto pieno fiore,
debossing nomi e data
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Alicante

Pure

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua in ecopelle,
placca quadrata colore acciaio brunito, nomi e
data incisi. Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle.
Blocco bianco

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Alicante 1

Alicante 2

Alicante 3

Alicante 4

Alicante 5

Alicante 6

Alicante 7

Avorio ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Ghiaccio ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Testa Moro ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Beige ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Nero ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Bianco ecopelle,
aspetto nappa

Tortora ecopelle,
aspetto nappa

Alicante 8

Alicante 9

Alicante 10

Alicante 11

Alicante 12

Alicante 13

Alicante 14

Tek ecopelle,
aspetto nappa

Rosa ecopelle,
aspetto nappa

Salvia ecopelle,
aspetto nappa

Testa Moro ecopelle,
aspetto nappa

Nero ecopelle,
aspetto nappa

Marrone ecopelle,
aspetto pieno fiore

Nero ecopelle,
aspetto pieno fiore

Placca
nomi e data incisi,
colore acciaio brunito
per tutte le varianti
ecopelle abbinate
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Bilbao

Pure

Album Epoca Collection
FamilyAlbum

WeddingAlbum: copertina continua in ecopelle,
placca quadrata, colore acciaio brunito, nomi e
data incisi. Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle.
Blocco bianco.
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Bilbao 1

Bilbao 2

Bilbao 3

Bilbao 4

Bilbao 5

Bilbao 6

Bilbao 7

Avorio ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Ghiaccio ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Testa Moro ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Beige ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Nero ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Bianco ecopelle,
aspetto nappa

Tortora ecopelle,
aspetto nappa

Bilbao 8

Bilbao 9

Bilbao 10

Bilbao 11

Bilbao 12

Bilbao 13

Bilbao 14

Tek ecopelle,
aspetto nappa

Rosa ecopelle,
aspetto nappa

Salvia ecopelle,
aspetto nappa

Testa Moro ecopelle,
aspetto nappa

Nero ecopelle,
aspetto nappa

Marrone ecopelle,
aspetto pieno fiore

Nero ecopelle,
aspetto pieno fiore

Placca
nomi e data incisi,
colore acciaio brunito
per tutte le varianti
ecopelle abbinate
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Toledo

Pure

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua tutta in
ecopelle. Debossing nomi e data opzionali.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in
ecopelle. Blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Toledo 1

Toledo 3

Toledo 5

Toledo 7

Toledo 9

Toledo 11

Toledo 13

Avorio ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Ghiaccio ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Testa Moro ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Beige ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Nero ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Bianco ecopelle,
aspetto nappa

Tortora ecopelle,
aspetto nappa

Toledo 2

Toledo 4

Toledo 6

Toledo 8

Toledo 10

Toledo 12

Toledo 14

Avorio ecopelle,
aspetto poro aperto opaco
debossing nomi e data

Ghiaccio ecopelle,
aspetto poro aperto opaco
debossing nomi e data

Testa Moro ecopelle,
aspetto poro aperto opaco
debossing nomi e data

Beige ecopelle,
aspetto poro aperto opaco
debossing nomi e data

Nero ecopelle,
aspetto poro aperto opaco
debossing nomi e data

Bianco ecopelle,
aspetto nappa,
debossing nomi e data

Tortora ecopelle,
aspetto nappa,
debossing nomi e data

Toledo 15

Toledo 17

Toledo 19

Toledo 21

Toledo 23

Toledo 25

Toledo 27

Tek ecopelle,
aspetto nappa

Rosa ecopelle,
aspetto nappa

Salvia ecopelle,
aspetto nappa

Testa Moro ecopelle,
aspetto nappa

Nero ecopelle,
aspetto nappa

Marrone ecopelle,
aspetto pieno fiore

Nero ecopelle,
aspetto pieno fiore

Toledo 16

Toledo 18

Toledo 20

Toledo 22

Toledo 24

Toledo 26

Toledo 28

Tek ecopelle,
aspetto nappa,
debossing nomi e data

Rosa ecopelle,
aspetto nappa,
debossing nomi e data

Salvia ecopelle,
aspetto nappa,
debossing nomi e data

Testa Moro ecopelle,
aspetto nappa,
debossing nomi e data

Nero ecopelle,
aspetto nappa,
debossing nomi e data

Marrone ecopelle,
aspetto pieno fiore,
debossing nomi e data

Nero ecopelle,
aspetto pieno fiore,
debossing nomi e data
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Cordoba

Pure

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua in pelle
aspetto fiore. Debossing nomi e data opzionali.
Segnalibro avorio e nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in pelle.
Blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Cordoba 1

Cordoba 3

Cordoba 5

Cordoba 7

Cordoba 9

Bianco, pelle aspetto fiore

Tortora, pelle aspetto fiore

Marrone Chiaro, pelle aspetto fiore

Testa Moro, pelle aspetto fiore

Nero, pelle aspetto fiore

Cordoba 2

Cordoba 4

Cordoba 6

Cordoba 8

Cordoba 10

Bianco, pelle aspetto fiore,
debossing nomi e data

Tortora, pelle aspetto fiore,
debossing nomi e data

Marrone Chiaro, pelle aspetto fiore,
debossing nomi e data

Testa Moro, pelle aspetto fiore,
debossing nomi e data

Nero, pelle aspetto fiore,
debossing nomi e data
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Wedding Cover Collection

Next

Wedding Concept Next 5:2)

Chicago

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in
multistrato nero opaco, costa e retro in ecopelle
o tessuto tecnico. Fotografia quadrata accoppiata
a plexiglass, con cornice grafica bianca.
Opzione nomi e data incisi.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle
o tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Chicago 1

Chicago 3

Chicago 5

Chicago 7

Chicago 9

Chicago 11

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Chicago 2

Chicago 4

Chicago 6

Chicago 8

Chicago 10

Chicago 12

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush,
nomi e data incisi

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush,
nomi e data incisi

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto,
nomi e data incisi

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli,
nomi e data incisi

Costa/retro
Avorio
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco,
nomi e data incisi

Costa/retro
Nero
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco,
nomi e data incisi
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Seattle

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in
multistrato bianco opaco, costa e retro in ecopelle o
tessuto tecnico. Foto quadrata accoppiata a plexiglass,
con cornice grafica bianca. Opzione nomi e data incisi.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

36

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Seattle 1

Seattle 3

Seattle 5

Seattle 7

Seattle 9

Seattle 11

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Seattle 2

Seattle 4

Seattle 6

Seattle 8

Seattle 10

Seattle 12

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush,
nomi e data incisi

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush,
nomi e data incisi

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto,
nomi e data incisi

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli,
nomi e data incisi

Costa/retro
Avorio
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco,
nomi e data incisi

Costa/retro
Nero
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco,
nomi e data incisi
37

Atlanta

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato,
aspetto acciaio brunito, costa e retro in ecopelle o
tessuto tecnico. Foto quadrata accoppiata a plexiglass,
con cornice grafica bianca. Opzione nomi e data incisi.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua in ecopelle o tessuto
tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

38

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Atlanta 1

Atlanta 3

Atlanta 5

Atlanta 7

Atlanta 9

Atlanta 11

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Atlanta 2

Atlanta 4

Atlanta 6

Atlanta 8

Atlanta 10

Atlanta 12

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush,
nomi e data incisi

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush,
nomi e data incisi

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto,
nomi e data incisi

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli,
nomi e data incisi

Costa/retro
Avorio
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco,
nomi e data incisi

Costa/retro
Nero
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco,
nomi e data incisi
39

Charlotte

Next

Album Epoca Collection
FamilyAlbum

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato aspetto
acciaio satinato, costa e retro in ecopelle o tessuto tecnico.
Foto quadrata accoppiata a plexiglass con cornice grafica bianca.
Opzione nomi e data incisi. Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o tessuto tecnico.
Blocco bianco.

40

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Charlotte 1

Charlotte 3

Charlotte 5

Charlotte 7

Charlotte 9

Charlotte 11

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco

Charlotte 2

Charlotte 4

Charlotte 6

Charlotte 8

Charlotte 10

Charlotte 12

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush,
nomi e data incisi

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush,
nomi e data incisi

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto,
nomi e data incisi

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli,
nomi e data incisi

Costa/retro
Avorio
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco,
nomi e data incisi

Costa/retro
Nero
Ecopelle,
aspetto poro aperto opaco,
nomi e data incisi
41

Miami

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
aspetto corteccia, costa e retro in ecopelle aspetto
poro aperto opaco. Foto quadrata accoppiata a
plexiglass con cornice grafica bianca. Opzione nomi
e data incisi. Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle
aspetto poro aperto opaco . Blocco bianco.

FamilyAlbum

42

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Miami 1

Miami 2

Costa/retro
Avorio
Ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

43

Orleans

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
nero opaco e plexiglass, costa e retro in ecopelle o
tessuto tecnico. Foto quadrata grande accoppiata a
plexiglass con cornice grafica bianca.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

44

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Orleans 1

Orleans 2

Orleans 3

Orleans 4

Orleans 5

Orleans 6

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

45

Lyon

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
bianco opaco e plexiglass, costa e retro in ecopelle o
tessuto tecnico. Foto quadrata grande accoppiata a
plexiglass con cornice grafica bianca.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

46

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Lyon 1

Lyon 2

Lyon 3

Lyon 4

Lyon 5

Lyon 6

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

47

Bordeaux

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
aspetto acciaio brunito e plexiglass, costa e retro in
ecopelle o tessuto tecnico. Foto quadrata grande
accoppiata a plexiglass con cornice grafica bianca.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

48

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Bordeaux 1

Bordeaux 2

Bordeaux 3

Bordeaux 4

Bordeaux 5

Bordeaux 6

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

49

Toulouse

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
aspetto acciaio satinato e plexiglass, costa e retro
in ecopelle o tessuto tecnico. Foto quadrata grande
accoppiata a plexiglass con cornice grafica bianca.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

50

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Toulouse 1

Toulouse 2

Toulouse 3

Toulouse 4

Toulouse 5

Toulouse 6

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

51

Marseille

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
aspetto corteccia e plexiglass, costa e retro in ecopelle
aspetto poro aperto opaco. Foto quadrata grande
accoppiata a plexiglass con cornice grafica bianca.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle
aspetto poro aperto opaco. Blocco bianco.

FamilyAlbum

52

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Marseille 1

Marseille 2

Costa/retro
Avorio
Ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

53

Hamburg

Next

Album Epoca Collection
FamilyAlbum

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
nero opaco, costa e retro in ecopelle o tessuto tecnico.
Placca quadrata colore acciaio brunito, nomi e data incisi.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

54

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Hamburg 1

Hamburg 2

Hamburg 3

Hamburg 4

Hamburg 5

Hamburg 6

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato aspetto
stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle,aspetto poro
aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Placca
Nomi e data incisi,
colore acciaio brunito
per tutti i materiali
abbinati

55

Hannover

Next

Album Epoca Collection
WeddingAlbum: copertina continua, fronte in
multistrato bianco opaco, costa e retro in ecopelle
o tessuto tecnico. Placca quadrata colore acciaio
brunito, nomi e data incisi.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

56

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Hannover 1

Hannover 2

Hannover 3

Hannover 4

Hannover 5

Hannover 6

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato aspetto
stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Placca
Nomi e data incisi,
colore acciaio brunito
per tutti i materiali
abbinati

57

Dresden

Next

Album Epoca Collection
WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
aspetto acciaio brunito, costa e retro in ecopelle o
tessuto tecnico. Placca quadrata colore specchio,
nomi e data incisi Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

58

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Dresden 1

Dresden 2

Dresden 3

Dresden 4

Dresden 5

Dresden 6

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato aspetto
stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Placca
Nomi e data incisi,
colore specchio
per tutti i materiali
abbinati

59

Berlin

Next

Album Epoca Collection
FamilyAlbum

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
aspetto acciaio satinato, costa e retro in ecopelle o
tessuto tecnico. Placca quadrata colore specchio,
nomi e data incisi. Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

60

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Berlin 1

Berlin 2

Berlin 3

Berlin 4

Berlin 5

Berlin 6

Placca

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato aspetto
stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Nomi e data incisi,
colore specchio
per tutti i materiali
abbinati

61

Frankfurt

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
aspetto corteccia, costa e retro in ecopelle aspetto
poro aperto opaco. Placca quadrata colore acciaio
brunito, nomi e data incisi.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle
aspetto poro aperto opaco. Blocco bianco.

FamilyAlbum

62

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Frankfurt 1

Frankfurt 2

Costa/retro
Avorio
Ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Placca
Nomi e data incisi,
colore acciaio brunito
per tutti i materiali
abbinati

63

Mumbai

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in
multistrato nero opaco, costa e retro in ecopelle o
tessuto tecnico. Placca rettangolare colore acciaio
brunito, nomi e data incisi.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

64

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Mumbai 1

Mumbai 2

Mumbai 3

Mumbai 4

Mumbai 5

Mumbai 6

Placca

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato aspetto
stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Nomi e data incisi,
colore acciaio brunito
per tutti i materiali
abbinati

65

Istanbul

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in
multistrato bianco opaco, costa e retro in ecopelle o
tessuto tecnico. Placca rettangolare colore acciaio
brunito, nomi e data incisi.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

66

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Istanbul 1

Istanbul 2

Istanbul 3

Istanbul 4

Istanbul 5

Istanbul 6

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato aspetto
stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Placca
Nomi e data incisi,
colore acciaio brunito
per tutti i materiali
abbinati

67

Karachi

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
aspetto acciaio brunito, costa e retro in ecopelle o
tessuto tecnico. Placca rettangolare colore specchio,
nomi e data incisi.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

68

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Karachi 1

Karachi 2

Karachi 3

Karachi 4

Karachi 5

Karachi 6

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato aspetto
stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Placca
Nomi e data incisi,
colore specchio
per tutti i materiali
abbinati

69

Moscow

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
aspetto acciaio satinato, costa e retro in ecopelle o
tessuto tecnico. Placca rettangolare colore specchio,
nomi e data incisi. Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

70

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Moscow 1

Moscow 2

Moscow 3

Moscow 4

Moscow 5

Moscow 6

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico stampa
spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato aspetto
stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle aspetto poro
aperto opaco

Placca
Nomi e data incisi,
colore specchio
per tutti i materiali
abbinati

71

Los Angeles

Next

Album Epoca Collection
FamilyAlbum

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
aspetto corteccia, costa e retro in ecopelle aspetto poro
aperto opaco. Placca rettangolare colore acciaio brunito
nomi e data incisi. Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle aspetto
poro aperto opaco. Blocco bianco.

72

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Los Angeles 1

Los Angeles 2

Costa/retro
Avorio
Ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle,
aspetto poro
aperto opaco

Placca
Nomi e data incisi,
colore acciaio brunito
per tutti i materiali
abbinati

73

Manchester

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
nero opaco, costa e retro in ecopelle o tessuto tecnico.
Nomi e data incisi sul fronte della copertina.
Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

74

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Manchester 1

Manchester 2

Manchester 3

Manchester 4

Manchester 5

Manchester 6

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

75

Liverpool

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in
multistrato bianco opaco, costa e retro in ecopelle
o tessuto tecnico. Nomi e data incisi sul fronte
della copertina. Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

76

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Liverpool 1

Liverpool 2

Liverpool 3

Liverpool 4

Liverpool 5

Liverpool 6

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

77

Newcastle

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
aspetto acciaio satinato, costa e retro in ecopelle
o tessuto tecnico. Nomi e data incisi sul fronte della
copertina. Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum

78

2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Newcastle 1

Newcastle 2

Newcastle 3

Newcastle 4

Newcastle 5

Newcastle 6

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

79

Bristol

Next

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina continua, fronte in multistrato
aspetto acciaio satinato, costa e retro in ecopelle
o tessuto tecnico. Nomi e data incisi sul fronte
della copertina. Segnalibro avorio o nero abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina continua tutta in ecopelle o
tessuto tecnico. Blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Bristol 1

Bristol 2

Bristol 3

Bristol 4

Bristol 5

Bristol 6

Costa/retro
Inox
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Argento
Tessuto tecnico,
stampa spiga brush

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto asfalto

Costa/retro
Nero
Tessuto spalmato,
aspetto stampa pois piccoli

Costa/retro
Avorio
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

Costa/retro
Nero
Ecopelle, aspetto
poro aperto opaco

81

WeddingAlbum Cover Collection

Evolution

Wedding Concept Tokyo 5:2)

Vienna

Evolution

Album Epoca Collection
FamilyAlbum

WeddingAlbum: copertina ‘Composta’ retro e
continua (5:2), pelle aspetto cavallino, cornice
e iniziali in metallo con fotografia accoppiata a
plexiglass. Segnalibro nero, blu, marrone o
argento. Labbratura opzionale
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in pelle
aspetto cavallino, blocco bianco.
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2:3 ) 3:4
4:3

5:2

Vienna 1

Vienna 2

Nero
Pelle aspetto cavallino
cornice e iniziali
metallo argento lucido

Blu
Pelle aspetto cavallino
cornice e iniziali
metallo argento lucido

85

Stockholm

Evolution

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Composta’
retro, pelle aspetto cavallino, cornice in
metallo, fotografia accoppiata a plexiglass.
Segnalibro nero, blu, marrone e argento.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta
in pelle aspetto cavallino, blocco bianco

FamilyAlbum

86

1:1

Stockholm 1

Stockholm 2

Nero
Pelle aspetto cavallino
cornice metallo
argento lucido

Blu
Pelle aspetto cavallino
cornice metallo
argento lucido

87

Shanghai

Evolution

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’,
in tessuto paillettes, cornice in metallo,
fotografia accoppiata a plexiglass.
Segnalibro cipria o argento.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta
in tessuto paillettes, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1

Shanghai 1
Argento opaco
Tessuto paillettes
cornice metallo
argento satinato

Shanghai 2
Rame
Tessuto paillettes
cornice metallo rame

89

Tokyo

Evolution

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’, parte del
fronte, costa e retro in tessuto paillettes, nomi
opzionali incisi su fascia in metallo, fotografia
accoppiata a plexiglass. Segnalibro nero o cipria.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta
in tessuto paillettes, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

5:2

Tokyo 1

Tokyo 2

Costa/retro
Argento opaco
Tessuto paillettes
fascia metallo
argento satinato

Costa/retro
Rame
Tessuto paillettes
fascia metallo rame

Tokyo 3

Tokyo 4

Costa/retro
Argento opaco
Tessuto paillettes
fascia metallo
argento satinato
nomi incisi

Costa/retro
Rame
Tessuto paillettes
fascia metallo rame
nomi incisi

91

Newport

Evolution

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’, parte del
fronte, costa e retro, in ecopelle stampa rilievo
‘Principe di Galles’, fascia in metallo con nomi
incisi opzionali, fotografia accoppiata a plexiglass.
Segnalibro nero.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in ecopelle
stampa rilievo ‘Principe di Galles’, blocco bianco.

92

FamilyAlbum

2:3 ) 3:4
1:1
4:3

5:2

Newport 1

Newport 2

Costa/retro
Antracite
Ecopelle stampa rilievo
‘Principe di Galles’
fascia metallo
argento satinato

Costa/retro
Antracite
Ecopelle stampa rilievo
‘Principe di Galles’
fascia metallo
argento satinato
nomi incisi

93

Halifax

Evolution

Album Epoca Collection
FamilyAlbum

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in ecopelle
stampa rilievo ‘Principe di Galles’. Iniziali in metallo
opzionali. Segnalibro nero.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in ecopelle
stampa rilievo ‘Principe di Galles’, blocco bianco.
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

5:2

Halifax 1
Antracite
Ecopelle stampa rilievo
‘Principe di Galles’

Halifax 2
Antracite
Ecopelle stampa rilievo
‘Principe di Galles’,
iniziali in metallo

95

Singapore

Evolution

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’, parte del
fronte costa e retro, in tessuto brillantato, nastro
doppio raso, fotografia accoppiata a plexiglass.
Segnalibro argento o nero.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in tessuto
brillantato, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

5:2

Singapore 1

Singapore 2

Nero
Tessuto brillantato,
nastri raso grigio perla
e bianco

Argento
Tessuto brillantato,
nastri raso grigio perla
e bianco

97

Kuala Lumpur

Evolution

Album Epoca Collection
WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in
tessuto brillantato, nastro doppio raso,
iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro argento o nero.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta
in tessuto brillantato, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3
5:2

Kuala Lumpur 1

Kuala Lumpur 2

Nero
Tessuto brillantato

Argento
Tessuto brillantato

Kuala Lumpur 3

Kuala Lumpur 4

Nero
Tessuto brillantato,
iniziali in metallo

Argento
Tessuto brillantato,
iniziali in metallo

99

WeddingAlbum Cover Collection

Tradition

Wedding Concept London 2:3

Dublin

Tradition

Album Epoca Collection
FamilyAlbum

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’parte del
fronte, costa e retro, in ecopelle stampa rettile,
fotografia accoppiata a plexiglass, fascia metallo,
nomi incisi opzionali. Segnalibro marrone o blu.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta
in ecopelle stampa rettile, blocco bianco.
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

5:2

Dublin 1

Dublin 2

Costa/retro
Marrone
Ecopelle stampa rettile
fascia metallo rame

Costa/retro
Blu Navy
Ecopelle stampa rettile
fascia metallo argento lucido

Dublin 3

Dublin 4

Costa/retro
Marrone
Ecopelle stampa rettile
fascia metallo rame
nomi incisi

Costa/retro
Blu Navy
Ecopelle stampa rettile
fascia metallo argento lucido
nomi incisi
103

Belfast

Tradition

Album Epoca Collection
FamilyAlbum

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in ecopelle
stampa rettile, iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro marrone o blu.
Labbratura in oro o argento opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in ecopelle
stampa rettile, blocco bianco.
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

5:2

Belfast 1

Belfast 2

Marrone
Ecopelle stampa rettile

Blu navy
Ecopelle stampa rettile

Belfast 3

Belfast 4

Marrone
Ecopelle stampa rettile
iniziali in metallo

Blu navy
Ecopelle stampa rettile
iniziali in metallo

105

Santiago

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in ecopelle
stampa lucertola, cornice in metallo, fotografia
accoppiata a plexiglass. Segnalibro avorio o nero.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in ecopelle,
blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Santiago 1

Santiago 2

Oro
Ecopelle
stampa lucertola
cornice in metallo
oro

Antracite
Ecopelle
stampa lucertola
cornice in metallo
argento satinato

107

Lima

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in ecopelle
stampa lucertola, iniziali metallo opzionali.
Segnalibro avorio o nero.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in ecopelle,
blocco bianco

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Lima 1

Lima 2

Oro
Ecopelle
stampa lucertola

Antracite
Ecopelle
stampa lucertola

Lima 3

Lima 4

Oro
Ecopelle
stampa lucertola
iniziali in metallo

Antracite
Ecopelle
stampa lucertola
iniziali in metallo

109

Bellagio

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ costa e retro
in cuoio o ecopelle con foto.
Segnalibro marrone o avorio.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in cuoio o
ecopelle con foto, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Bellaggio 1

Bellaggio 2

Bellaggio 3

Costa/retro
Marrone
Ecopelle aspetto
cuoio tamponato

Costa/retro
Rosso
Ecopelle

Costa/retro
Marrone
Cuoio ‘stone washed’

111

Genova

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’, costa e
retro in ecopelle o cuoio con fotografia.
Segnalibro coordinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ in ecopelle
o cuoio con fotografia, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Genova 1

Genova 2

Genova 3

Genova 4

Genova 5

Genova 6

Genova 7

Genova 8

Costa/retro
Blu
Cuoio ‘stone washed’

Costa/retro
Marrone
Ecopelle

Costa/retro
Bianco
Ecopelle

Costa/retro
Nero
Ecopelle

Costa/retro
Blu
Ecopelle

Costa/retro
Argento
Ecopelle

Costa/retro
Oro
Ecopelle

Costa/retro
Amaranto
Ecopelle

113

Como

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ costa e
retro in cuoio o ecopelle con foto semplice.
Segnalibro coordinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio
o ecopelle con foto, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Como 1

Como 2

Como 3

Como 4

Como 5

Costa/retro
Nero
Cuoio

Costa/retro
Marrone
Cuoio

Costa/retro
Ciliegia
Cuoio lucido

Costa/retro
Marrone
Cuoio lucido

Costa/retro
Rosso
Cuoio
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Tropea

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Composta fronte’
in tela ecrù e pelle stampa struzzo con foto,
iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro color marrone o avorio
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Composta fronte’ in
tela ecrù e pelle stampa struzzo, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1

Tropea 1

Tropea 4

Fronte
Tela ecrù e pelle
stampa struzzo
marrone
Costa/retro
Pelle stampa
struzzo marrone

Fronte
Tela ecrù e pelle
stampa struzzo
marrone
iniziali in metallo
Costa/retro
Pelle stampa
struzzo marrone
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Ischia

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Composta fronte’
in tela ecrù e pelle stampa struzzo, iniziali in
metallo opzionali.
Segnalibro color marrone o avorio.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Composta fronte’ in
tela ecrù e pelle stampa struzzo, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1

Ischia 1

Ischia 2

Fronte
Tela ecrù e
pelle stampa
struzzo marrone
Costa/retro
Pelle stampa
struzzo marrone

Fronte
Tela ecrù e
pelle stampa
struzzo marrone
iniziali in metallo
Costa/retro
Pelle stampa
struzzo marrone
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London

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio con
fotografia semplice, iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro nero o avorio.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in cuoio,
blocco bianco

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

London 1

London 2

London 3

Nero
Cuoio

Marrone
Cuoio

Rosso
Cuoio

London 4

London 5

London 6

Nero
Cuoio,
iniziali in metallo

Marrone
Cuoio,
iniziali in metallo

Rosso
Cuoio,
iniziali in metallo

121

Sydney

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio o
ecopelle, con fotografia, iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro marrone o avorio.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in cuoio o
ecopelle, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Sydney 1

Sydney 2

Rosso
Ecopelle

Marrone
Cuoio ‘stone washed’

Sydney 3

Sydney 4

Rosso
Ecopelle,
iniziali in metallo

Marrone
Cuoio ‘stone washed’,
iniziali in metallo
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Siena

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Composta’ in lino e
cuoio, con fotografia, iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro marrone o avorio.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Composta’ in lino e cuoio,
blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1

Siena 1

Siena 2

Fronte/retro
Lino grigio
Costa
Ciliegia cuoio lucido

Fronte/retro
Lino marrone
Costa
Marrone cuoio lucido

Siena 5

Siena 6

Fronte/retro
Lino grigio
iniziali in metallo
Costa
Ciliegia cuoio lucido

Fronte/retro
Lino marrone
iniziali in metallo
Costa
Marrone cuoio lucido
125

Avignon

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Composta’ in cuoio
liscio e pelle stampa intreccio, con fotografia,
iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro nero o marrone.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Composta’ tutta in cuoio
e pelle stampa intreccio, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1

Avignon 1

Avignon 2

Fronte/retro
Marrone cuoio
Costa
Marrone pelle
stampa intreccio

Fronte/retro
Nero cuoio
Costa
Nero pelle
stampa intreccio

Avignon 3

Avignon 4

Fronte/retro
Marrone cuoio
iniziali in metallo
Costa
Marrone pelle
stampa intreccio

Fronte/retro
Nero cuoio
iniziali in metallo
Costa
Nero pelle
stampa intreccio
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Milano

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in pelle
stampa intreccio, iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro nero o marrone.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in pelle
stampa intreccio, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Milano 1

Milano 2

Nero
Pelle stampa intreccio

Marrone
Pelle stampa intreccio

Milano 4

Milano 5

Nero
Pelle stampa intreccio
iniziali in metallo

Marrone
Pelle stampa intreccio
iniziali in metallo
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Murano

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in pelle
stampa damasco, iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in pelle
stampa damasco, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Murano 1
Nero
pelle stampa damasco

Murano 8
Nero
Pelle stampa damasco,
iniziali in metallo

Murano 3

Murano 7

Crema
Pelle stampa damasco

Bronzo
Pelle stampa damasco

Antracite
Pelle stampa damasco

Murano 9

Murano 10

Murano 11

Bronzo
Pelle stampa damasco,
iniziali in metallo

Antracite
Pelle stampa damasco,
iniziali in metallo

Murano 2

Crema
Pelle stampa damasco,
iniziali in metallo
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Napoli

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio o
ecopelle decorata con stampa a secco, ‘Angoli’ o
‘Greca’, iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro abbinato.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in cuoio o
ecopelle senza decorazioni, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Napoli 1

Napoli 7

Napoli 13

Napoli 19

Napoli 25

Napoli 31

Blu cuoio ‘stone washed’

Marrone ecopelle

Bianco ecopelle

Nero ecopelle

Blu ecopelle

Amaranto ecopelle

Napoli 2

Napoli 8

Napoli 14

Napoli 20

Napoli 26

Napoli 32

Blu cuoio ‘stone washed
iniziali in metallo

Marrone ecopelle
iniziali in metallo

Bianco ecopelle
iniziali in metallo

Nero ecopelle
iniziali in metallo

Blu ecopelle
iniziali in metallo

Amaranto ecopelle
iniziali in metallo

Napoli 3

Napoli 9

Napoli 15

Napoli 21

Napoli 27

Napoli 33

Blu cuoio ‘stone washed
stampo a secco ‘Angoli’

Marrone ecopelle
stampo a secco ‘Angoli’

Bianco ecopelle
stampo a secco ‘Angoli’

Nero ecopelle
stampo a secco ‘Angoli’

Blu ecopelle
stampo a secco ‘Angoli’

Amaranto ecopelle
stampo a secco ‘Angoli’

Napoli 4

Napoli 10

Napoli 16

Napoli 22

Napoli 28

Napoli 34

Blu cuoio ‘stone washed
stampo a secco ‘Greca’

Marrone ecopelle
stampo a secco ‘Greca’

Bianco ecopelle
stampo a secco ‘Greca’

Nero ecopelle
stampo a secco ‘Greca’

Blu ecopelle
stampo a secco ‘Greca’

Amaranto ecopelle
stampo a secco ‘Greca’

Napoli 5

Napoli 11

Napoli 17

Napoli 23

Napoli 29

Napoli 35

Blu cuoio ‘stone washed
stampo a secco ‘Angoli’
iniziali in metallo

Marrone ecopelle
stampo a secco ‘Angoli’
iniziali in metallo

Bianco ecopelle
stampo a secco ‘Angoli’
iniziali in metallo

Nero ecopelle
stampo a secco ‘Angoli’
iniziali in metallo

Blu ecopelle
stampo a secco ‘Angoli’
iniziali in metallo

Amaranto ecopelle
stampo a secco ‘Angoli’
iniziali in metallo

Napoli 6

Napoli 12

Napoli 18

Napoli 24

Napoli 30

Napoli 36

Blu cuoio ‘stone washed
stampo a secco ‘Greca’
iniziali in metallo

Marrone ecopelle
stampo a secco ‘Greca’
iniziali in metallo

Bianco ecopelle
stampo a secco ‘Greca’
iniziali in metallo

Nero ecopelle
stampo a secco ‘Greca’
iniziali in metallo

Blu ecopelle
stampo a secco ‘Greca’
iniziali in metallo

Amaranto ecopelle
stampo a secco ‘Greca’
iniziali in metallo
133

Pisa

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio o
ecopelle, decorata con stampa a secco, ‘Angoli’ o
‘Greca’, iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro marrone o avorio.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in ecopelle
o cuoio senza decorazioni, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4

1:1
4:3

Pisa 1

Pisa 2

Pisa 3

Marrone
Ecopelle aspetto cuoio tamponato

Rosso
Ecopelle

Marrone
Cuoio ‘stone washed’

Pisa 10

Pisa 11

Pisa 12

Marrone
Ecopelle aspetto cuoio tamponato,
stampo a secco ‘Greca’

Pisa 13
Marrone
Ecopelle aspetto cuoio tamponato,
stampo a secco ‘Angoli’

Pisa 16
Marrone
Ecopelle aspetto cuoio tamponato,
iniziali in metallo

Pisa 19
Marrone
Ecopelle aspetto cuoio tamponato,
stampo a secco ‘Angoli’,
iniziali in metallo

Pisa 22
Marrone
Ecopelle aspetto cuoio tamponato,
stampo a secco ‘Greca’,
iniziali in metallo

Rosso
Ecopelle, stampo a secco ‘Greca’

Pisa 14
Rosso
Ecopelle, stampo a secco ‘Angoli’

Marrone
Cuoio ‘stone washed’,
stampo a secco ‘Greca’

Pisa 15

Pisa 17

Marrone
Cuoio ‘stone washed’,
stampo a secco ‘Angoli’

Rosso
Ecopelle, iniziali in metallo

Pisa 18

Pisa 20
Rosso
Ecopelle, stampo a secco ‘Angoli’,
iniziali in metallo

Pisa 23
Rosso
Ecopelle, stampo a secco ‘Greca’,
iniziali in metallo

Marrone
Cuoio ‘stone washed’,
iniziali in metallo

Pisa 21
Marrone
Cuoio ‘stone washed’,
stampo a secco ‘Angoli’,
iniziali in metallo

Pisa 24
Marrone
Cuoio ‘stone washed’,
stampo a secco ‘Greca’
iniziali in metallo
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Lucca

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio
decorato con stampa a secco ‘Sigillo’ o con opzione
debossing nomi e data.
Segnalibro nero, marrone o avorio.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio senza
decoro, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Lucca 1

Lucca 2

Lucca 3

Nero
Cuoio
stampo a secco
‘Sigillo’

Marrone
Cuoio
stampo a secco
‘Sigillo’

Rosso
Cuoio
stampo a secco
‘Sigillo’

Lucca 7

Lucca 8

Lucca 9

Nero
Cuoio
debossing
nomi e data

Marrone
Cuoio
debossing
nomi e data

Rosso
Cuoio
debossing
nomi e data
137

Sorrento

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio o
ecopelle, decorata con stampa a secco, ‘Sigillo’
o con opzione debossing nomi e data.
Segnalibro coordinato
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio o
ecopelle, senza decorazioni, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Sorrento 1

Sorrento 3

Sorrento 5

Sorrento 7

Sorrento 9

Sorrento 11

Blu
Cuoio ‘stone washed’
stampo a secco ‘Sigillo’

Marrone
Ecopelle stampo a
secco ‘Sigillo’

Bianco
Ecopelle stampo a
secco ‘Sigillo’

Nero
Ecopelle stampo a
secco ‘Sigillo’

Blu
Ecopelle stampo a
secco ‘Sigillo’

Amaranto
Ecopelle stampo a
secco ‘Sigillo’

Sorrento 13

Sorrento 14

Sorrento 15

Sorrento 16

Sorrento 17

Sorrento 18

Blu
Cuoio ‘stone washed’
debossing nomi e data

Marrone
Ecopelle
debossing
nomi e data

Bianco
Ecopelle
debossing
nomi e data

Nero
Ecopelle
debossing
nomi e data

Blu
Ecopelle
debossing
nomi e data

Amaranto
Ecopelle
debossing
nomi e data
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Savona

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio o
ecopelle, decorata con stampa a secco, ‘Sigillo’
o con debossing nomi e data, iniziali in metallo
opzionali. Segnalibro marrone o avorio.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in ecopelle
o cuoio senza decorazioni, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Savona 1

Savona 3

Savona 5

Marrone
Ecopelle aspetto
cuoio tamponato,
stampo a secco ‘Sigillo’

Rosso
Ecopelle,
stampo a
secco ‘Sigillo’

Marrone
Cuoio ‘stone
washed’, stampo a
secco ‘Sigillo’

Savona 7

Savona 8

Savona 9

Marrone
Ecopelle aspetto
cuoio tamponato,
debossing nomi e
data

Rosso
Ecopelle,
debossing
nomi e data

Marrone
Cuoio ‘stone washed’,
debossing nomi e data
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Firenze

Tradition

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio
decorato con stampa a secco, ‘Greca’ o ‘Angoli’,
iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro nero o avorio.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in cuoio
senza decorazioni, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Firenze 1

Firenze 2

Nero cuoio

Marrone cuoio

Firenze 10

Firenze 11

Nero cuoio,
stampo a secco
‘Greca’

Marrone cuoio,
stampo a secco
‘Greca

Firenze 13

Firenze 14

Nero cuoio,
stampo a secco
‘Angoli’

Marrone cuoio,
stampo a secco
‘Angoli’

Firenze 16

Firenze 17

Nero cuoio,
iniziali in metallo

Marrone cuoio,
iniziali in metallo

Firenze 19

Firenze 20

Nero cuoio,
stampo a secco
‘Angoli’,
iniziali in metallo

Marrone cuoio,
stampo a secco
‘Angoli’,
iniziali in metallo

Firenze 22

Firenze 23

Nero cuoio,
stampo a secco
‘Greca’,
iniziali in metallo

Marrone cuoio
stampo a secco
‘Greca’,
iniziali in metallo

Firenze 3
Rosso cuoio

Firenze 12
Rosso cuoio,
stampo a secco
‘Greca

Firenze 15
Rosso cuoio,
stampo a secco
‘Angoli’

Firenze 18
Rosso cuoio,
iniziali in metallo

Firenze 21
Rosso cuoio,
stampo a secco
‘Angoli’,
iniziali in metallo

Firenze 24
Rosso cuoio,
stampo a secco
‘Greca’,
iniziali in metallo
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WeddingAlbum Cover Collection

Retrò

Wedding Concept Sanremo 1:1)

Sanremo

Retrò

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in tessuto
lavorazione rose a rilievo, cornice in metallo
con fotografia accoppiata a plexiglass.
Segnalibro bianco, argento o avorio.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in tessuto
lavorazione rose a rilievo, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1

Sanremo 1

Sanremo 2

Sanremo 3

Sanremo 4

Bianco
Tessuto lavorazione
rose a rilievo
cornice metallo
argento lucido

Crema
Tessuto lavorazione
rose a rilievo
cornice metallo
oro

Grigio perla
Tessuto lavorazione
rose a rilievo
cornice metallo
argento lucido

Nero
Tessuto lavorazione
rose a rilievo
cornice metallo
argento lucido
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Alassio

Retrò

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in tessuto
lavorazione rose a rilievo.
Segnalibro bianco, argento o avorio.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in tessuto
lavorazione rose a rilievo, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1

Alassio 1

Alassio 2

Bianco
Tessuto lavorazione
rose a rilievo

Crema
Tessuto lavorazione
rose a rilievo

Alassio 3

Alassio 4

Grigio perla
Tessuto lavorazione
rose a rilievo

Nero
Tessuto lavorazione
rose a rilievo
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Valencia

Retrò

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Composta’ in tessuto
aspetto moiré e pelle aspetto fiore, fotografia
semplice. Iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro avorio o marrone.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Composta’ in tessuto
aspetto moiré e costa in pelle aspetto fiore,
blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4

2.3 ) 3:4
1:1

Valencia 5

Valencia 7

Fronte/retro
Bianco tessuto
aspetto moiré,
fotografia
Costa
Bianco latte
pelle aspetto fiore

Fronte/retro
Marrone tessuto
aspetto moiré,
fotografia
Costa
Marrone

1:1

pelle aspetto fiore

Valencia 9
Fronte/retro
Bianco tessuto
aspetto moiré,
fotografia,
iniziali metallo
Costa
Bianco latte
pelle aspetto fiore

Valencia 10
Fronte/retro
Marrone tessuto
aspetto moiré,
fotografia,
iniziali metallo
Costa
Marrone
pelle aspetto fiore
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Grenoble

Retrò

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Composta’ in shantung
di seta, costa e nastro in pelle aspetto fiore bianco
latte, fotografia semplice.
Segnalibro avorio o argento.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Composta’ in shantung di
seta, costa e nastro in pelle aspetto fiore bianco
latte, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4

2.3 ) 3:4
1:1

Grenoble 3

Grenoble 4

Fronte/retro
Shantung di seta grigio,
fotografia
Costa
Bianco latte
pelle aspetto fiore

Fronte/retro
Shantung di seta grigio,
fotografia
Costa
Bianco latte
pelle aspetto fiore

1:1
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Cannes

Retrò

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Composta’ in shantung di
seta, costa e nastro in pelle aspetto fiore bianco latte,
iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro bianco o argento.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Composta’ in shantung di
seta, costa e nastro in pelle aspetto fiore bianco latte,
blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1

Cannes 1

Cannes 2

Fronte/retro
Bianco shantung di seta,
Costa
Bianco latte
pelle aspetto fiore

Fronte/retro
Grigio shantung di seta
Costa
Bianco latte
pelle aspetto fiore

Cannes 3

Cannes 4

Fronte/retro
Bianco shantung di seta,
iniziali in metallo
Costa
Bianco latte
pelle aspetto fiore

Fronte/retro
Grigio shantung di seta,
iniziali in metallo
Costa
Bianco latte
pelle aspetto fiore
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Capri

Retrò

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ o ‘Composta’
in pelle aspetto fiore, iniziali o nomi incisi su fascia
in metallo opzionali. Segnalibro avorio.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ o ‘Composta’ in
pelle aspetto fiore, senza decorazioni, blocco Bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1

Capri 3

Capri 9

Copertina ‘Continua’
Bianco latte
pelle aspetto fiore

Copertina ‘Composta’
Fronte/retro
Bianco latte
pelle aspetto fiore
fascia metallo
nomi incisi
Costa
Bianco latte
pelle aspetto fiore

Capri 6
Copertina ‘Continua’
Bianco latte
pelle aspetto fiore
iniziali in metallo
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Positano

Retrò

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ o
‘Composta’ in ecopelle, fascia in metallo
opzionale con nomi incisi.
Segnalibro avorio, argento o bianco.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ o
‘Composta’ tutta in ecopelle, senza
decorazione, blocco bianco..

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1

Positano 1

Positano 2

Positano 3

Copertina ‘Composta’
Fronte/retro
Oro ecopelle
Costa
Bianco ecopelle

Copertina ‘Composta’
Fronte/retro
Argento ecopelle
Costa
Bianco ecopelle

Copertina ‘Continua’
bianco ecopelle

Positano 4

Positano 5

Copertina ‘Composta’
Fronte/retro
Oro ecopelle
fascia metallo
nomi incisi
Costa
Bianco ecopelle

Copertina ‘Composta’
Fronte/retro
Argento ecopelle
fascia metallo
nomi incisi
Costa
Bianco ecopelle

Positano 6
Copertina ‘Composta’
Fronte/retro/costa
Bianco ecopelle
fascia metallo
nomi incisi
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Prague

Retrò

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Composta’ fronte in
tessuto raso bicolore, decorazione nastro con fiocco,
fronte Swarovski. Iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro argento o cipria.
Labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Composta’ fronte
tutta in tessuto raso bicolore, decorazione nastro
con fiocco, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Prague 1

Prague 2

Fronte/retro/costa
Avorio e argento
tessuto raso
Swarovski crystal

Fronte/retro/costa
Marrone e cipria
tessuto raso
Swarovski fumé

Prague 4

Prague 5

Fronte/retro/costa
Avorio e argento
tessuto raso
Swarovski crystal
iniziali metallo

Fronte/retro/costa
Marrone e cipria
tessuto raso
Swarovski fumé
iniziali metallo
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Helsinki

Retrò

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Composta fronte’ in
pelliccia ecologica aspetto visone, fascia in raso,
decorazione con Swarovski.
Segnalibro bianco o nero, labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ in pelliccia
ecologica aspetto visone, senza decorazioni,
blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1

Helsinki 1

Helsinki 2

Bianco
Pelliccia ecologica
aspetto visone
fascia raso bianco
Swarovski crystal

Nero
Pelliccia ecologica
aspetto visone
fascia raso nero
Swarovski fume’
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WeddingAlbum Cover Collection

Contemporary

Wedding Concept Las Vegas 4:3)

Bremen

Contemporary

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’,parte del fronte,
costa e retro in ecopelle stampa rettile, fotografia
accoppiata a plexiglass, fascia in metallo con nomi
incisi opzionali. Segnalibro nero, argento o avorio,
labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in ecopelle
stampa rettile, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

5:2

Bremen 1

Bremen 3

Bremen 5

Costa/retro
Bianco e argento
Ecopelle stampa rettile
fascia metallo
argento lucido

Costa/retro
Ocra e oro
Ecopelle stampa rettile
fascia metallo oro

Costa/retro
Nero e argento
Ecopelle stampa rettile
fascia metallo
argento satinato

Bremen 2

Bremen 4

Bremen 6

Costa/retro
Bianco e argento
Ecopelle stampa rettile
fascia metallo
argento lucido
nomi incisi

Costa/retro
Ocra e oro
Ecopelle stampa rettile
fascia metallo oro
nomi incisi

Costa/retro
Nero e argento
Ecopelle stampa rettile
fascia metallo
argento satinato
nomi incisi
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Bonn

Contemporary

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’, in ecopelle
stampa rettile. Iniziali in mettallo opzionali.
Segnalibro nero, argento o avorio abbinato,
labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in ecopelle
stampa rettile, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

5:2

Bonn 1

Bonn 2

Bonn 3

Bianco e argento
Ecopelle stampa rettile

Ocra e oro
Ecopelle stampa rettile

Nero e argento
Ecopelle stampa rettile

Bonn 4

Bonn 5

Bonn 6

Bianco e argento
Ecopelle stampa rettile,
iniziali in metallo

Ocra e oro
Ecopelle stampa rettile,
iniziali in metallo

Nero e argento
Ecopelle stampa rettile,
iniziali in metallo
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Las Vegas

Contemporary

Album Epoca Collection
WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio,
pelle o ecopelle, fotografia accoppiata a
plexiglass. Segnalibro abbinato, labbratura
opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio,
in pelle o ecopelle, fotografia accoppiata a
plexiglass, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Las Vegas 1

Las Vegas 2

Las Vegas 4

Las Vegas 5

Las Vegas 6

Las Vegas 7

Las Vegas 8

Las Vegas 9

Las Vegas 10

Las Vegas 11

Costa/retro
Nero
Pelle verniciata

Costa/retro
Bianco
Pelle verniciata

Costa/retro
Marrone
Cuoio
‘stone washed’

Costa/retro
Blu
Cuoio
‘stone washed’

Costa/retro
Marrone
Ecopelle

Costa/retro
Bianco
Ecopelle

Costa/retro
Nero
Ecopelle

Costa/retro
Blu
Ecopelle

Costa/retro
Amaranto
Ecopelle

Costa/retro
Rosso
Ecopelle

Las Vegas 12

Las Vegas 13

Las Vegas 14

Las Vegas 15

Las Vegas 16

Las Vegas 17

Las Vegas 18

Las Vegas 19

Las Vegas 20

Las Vegas 21

Costa/retro
Oro
Ecopelle

Costa/retro
Marrone
Ecopelle aspetto
cuoio tamponato

Costa/retro
Ciliegia
Cuoio lucido

Costa/retro
Marrone
Cuoio lucido

Costa/retro
Rosso
Cuoio

Costa/retro
Nero
Cuoio

Costa/retro
Marrone
Cuoio

Costa/retro
Argento
Ecopelle

Costa/retro
Nero
Pelle stampa
intreccio

Costa/retro
Marrone
Pelle stampa
intreccio
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Atlantic City

Contemporary

Album Epoca Collection
WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio
o pelle, fotografia accoppiata a plexiglass.
Segnalibro coordinato, labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ in cuoio o
ecopelle, fotografia accoppiata a plexiglass,
blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Atlantic City 1

Atlantic City 4

Atlantic City 5

Atlantic City 6

Atlantic City 7

Costa/retro
Marrone
Pelle stampa struzzo

Costa/retro
Nero
Pelle stampa damasco

Costa/retro
Crema
Pelle stampa damasco

Costa/retro
Bronzo
Pelle stampa damasco

Costa/retro
Antracite
Pelle stampa damasco
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Deauville

Contemporary

Album Epoca Collection
WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in ecopelle
con fotografia, iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro nero, labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in
ecopelle, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Deauville 1
Nero
Ecopelle

Deauville 2
Nero
Ecopelle
iniziali metallo

175

Orsay

Contemporary

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in ecopelle nera,
fotografia accoppiata a plexiglass con cornice, iniziali
in metallo opzionali. Segnalibro nero, labbratura
opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in ecopelle
nera, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Orsay 1

Orsay 2

Nero
Ecopelle
fotografia accoppiata
a plexiglass
cornice in metallo
argento lucido

Nero
Ecopelle
fotografia accoppiata
a plexiglass
cornice in metallo
argento lucido
iniziali in metallo
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Edinburgh

Contemporary

Album Epoca Collection
WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in alcantara
ecologica con fotografia verticale.
Segnalibro nero o bianco, labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in
alcantara ecologica, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Edinburgh 1

Edinburgh 3

Nero
Alcantara ecologica

Bianco
Alcantara ecologica

179

Odessa

Contemporary

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Composta fronte’
in alcantara ecologica con fotografia orizzontale,
iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro nero o bianco, labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in alcantara
ecologica, senza decorazioni, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Odessa 1
Fronte/retro/costa
Nero
Alcantara ecologica

Odessa 5
Fronte/retro/costa
Nero
Alcantara ecologica
iniziali metallo

Odessa 3
Fronte/retro/costa
Bianco
Alcantara ecologica

Odessa 6
Fronte/retro/costa
Bianco
Alcantara ecologica
iniziali metallo
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Sankt Peterburg

Contemporary

Album Epoca Collection
WeddingAlbum: copertina ‘Composta fronte’
in raso con fotografia, decorazione opzionale
in Swarovski crystal. Segnalibro nero o bianco,
labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in raso,
senza decorazioni, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Sankt Peterburg 1

Sankt Peterburg 4

Fronte/retro/costa
Nero
raso

Fronte/retro/costa
Bianco
raso

Sankt Peterburg 2

Sankt Peterburg 5

Fronte/retro/costa
Nero
raso
Swarovski crystal

Fronte/retro/costa
Bianco
raso
Swarovski crystal
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Paris

Contemporary

Album Epoca Collection

WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in raso
con fotografia. Segnalibro nero o bianco,
labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in raso,
blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Paris 1

Paris 3

Nero
Raso

Bianco
Raso

185

Strasbourg

Contemporary

Album Epoca Collection
WeddingAlbum: copertina ‘Continua’ in raso con
fotografia, iniziali in metallo opzionali.
Segnalibro nero o bianco, labbratura opzionale.
FamilyAlbum: copertina ‘Continua’ tutta in raso,
senza decorazioni, blocco bianco.

FamilyAlbum
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2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Strasbourg 1

Strasbourg 2

Nero
Raso

Bianco
Raso

Strasbourg 5

Strasbourg 6

Nero
Raso
iniziali metallo

Bianco
Raso
iniziali metallo
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Album Epoca
Other events products

Event Album

Soho

192

Event Album

Album

Copertina ‘Continua’ in ecopelle
aspetto nappa. Foto quadrata con
cornice grafica bianca, debossing
nomi e data opzionali.
Blocco bianco

2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Soho 1

Soho 3

Soho 5

Blu indigo
Ecopelle aspetto nappa

Fucsia
Ecopelle aspetto nappa

Bianco
Ecopelle aspetto nappa

Soho 2

Soho 4

Soho 6

Blu indigo
Ecopelle aspetto nappa
debossing nomi e data

Fucsia
Ecopelle aspetto nappa
debossing nomi e data

Bianco
Ecopelle aspetto nappa
debossing nomi e data
193

Piccadilly

194

Event Album

Album

Copertina ‘Continua’ in pelle
aspetto fiore, debossing nomi
e data opzionale.
Blocco bianco.

2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Piccadilly 1

Piccadilly 3

Piccadilly 5

Bianco
Pelle aspetto fiore

Rosso
Pelle aspetto fiore

Blu
Pelle aspetto fiore

Piccadilly 2

Piccadilly 4

Piccadilly 6

Bianco
Pelle aspetto fiore
debossing nomi e data

Rosso
Pelle aspetto fiore
debossing nomi e data

Blu
Pelle aspetto fiore
debossing nomi e data

195

Glacé

196

Event Album

Album

Copertina ‘Continua’ in ecopelle
verniciata decorata con foto.
Blocco bianco.

2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Glacé 1

Glacé 2

Glacé 3

Bianco
Ecopelle verniciata

Rosa
Ecopelle verniciata

Azzurro
Ecopelle verniciata

197

Bon Bon

198

Event Album

Album

Copertina ‘Continua’ in ecopelle
verniciata decorata con foto.
Blocco bianco.

2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Bon Bon 1

Bon Bon 2

Bon Bon 3

Costa/retro
Bianco
ecopelle verniciata

Costa/retro
Rosa
ecopelle verniciata

Costa/retro
Azzurro
ecopelle verniciata

199

Carnaby Street

200

Event Album

Album

Copertina ‘Continua’ in ecopelle
glitter lucido decorata con foto.
Blocco bianco.

2:3 ) 3:4
1:1
4:3

Carnaby Street 1

Carnaby Street 2

Fucsia
Glitter

Argento
Glitter

201

EventBook & CompatBook

EventBook & CompatBook
EventBook e CompatBook sono i fotolibri professionali con copertina personalizzabile
ideali per ampliare la tua proposta di servizi per battesimi, comunioni, cresime, ritratti
di famiglia, still life, moda, reportage, sport, arte ed altri momenti da rivivere.

EventBook
Da scegliere in svariati formati, carte e
tipi di copertina, è il più eclettico degli
AlbumEpocaBook.
La copertina è disponibile in tre diverse
varianti, la stampa dell’impaginato può
essere richiesta: in carta patinata opaca,
con rilegatura a brossura in carta patinata
opaca lucidata UV con rilegatura in
brossura in carta fotografica opaca
con rilegatura a pagina flessibile.

EventBook copertina rigida
Completamente personalizzabile,
stampata su carta fotografica
Metal plastificata.

EventBook copertina
rigida con imbottitura
Completamente personalizzabile
su carta fotografica Metal,
con imbottitura per rendere
l’album esclusivo e
gradevole al tatto.
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CompatBook
CompatBook è stampato su carta fotografica
opaca con rilegatura a pagina continua.
È di spessore sottile (da un minimo di 10
a un massimo di 40 pagine) ed ha la
copertina fotografica plastificata.

EventBook copertina rigida in
tessuto con sovracopertina
In carta fotografica plastificata
completamente personalizzabile.

205

Anche presentare
è questione di stile.
Packaging Album Epoca book.

AlbumEpocaBook, nei modelli Event e Compat,
propone una custodia d’eccezione realizzata in
cartoncino con plastificazione opaca antimacchia.
La nicchia interna è corredata di nastro in raso
che impreziosisce ed aiuta a estrarre il fotolibro
con facilità. Il fronte, dotato di chiusura magnetica,
viene realizzato in tutte le varianti di misura e
proporzione. Uno strumento perfetto per accogliere
e custodire ogni libro fotografico con uno stile
inconfondibile.
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