
LIL BOOK 

È un piccolo fotolibro che diventa una bomboniera 

originale per un matrimonio o un battesimo, ma 

anche un pensiero emozionante per un 

compleanno o una ricorrenza importante. 

Mini fotolibro a fisarmonica da 8,5X8,5 cm, 

disponibile in 4 colori, stampato in cartoncino 

spesso e dalla copertina rigida con pois a 

rilievo. Lil Book è un album foto pieghevole 

che ti permette di inserire fino a 9 scatti.  

 
Tipo di carta stampa su cartoncino 300 gr 
Formato 8,5 x 8,5 cm 
Copertina cartoncino rigido con pois in rilievo 
 

 

FAMILY  

Tanti temi proposti per il fotolibro Family: da 

quelli per gli innamorati a quelli dedicati ai 

bambini, viaggi o cerimonie. 

Questo fotolibro ha pagine in carta patinata 

opaca, rilegatura ricercata e copertina rigida 

personalizzabile in diversi colori, rivestita in 

ecopelle o in tela, con o senza finestra.  

Tipo di carta patinata opaca 170 gr 
Numero di pagine da 20 a 96 pagine 
Formati 21x21, 21x29, 29x21, 30x30 
 

 

 



BIBLOS 
 
Fotolibro con copertina rigida,  le pagine 
possono avere finitura opaca classica o 
verniciatura UV per la massima brillantezza del 
colore. 
  
Tipo di carta patinata opaca 170 gr 
Numero di pagine da 20 a 116 pagine 
Formati 21x21, 21x29, 28x34, 29x21, 30x30 

 

BELLISSIMI 

Per un matrimonio, un anniversario importante, una 
celebrazione storica, ma anche per gli appassionati 
di fotografia e i professionisti che vogliono dare il 
giusto risalto alla propria creatività, questo è il book 
fotografico più indicato. 

 
Fotolibro stampato su carta fotografica HD per 
la massima resa delle foto. Tutti i formati 
disponibili hanno un’elegante copertina rigida.  
 
La rilegatura piatta inoltre è perfetta per le foto 
a doppia pagina.  
 
Tipo di carta carta fotografica opaca o lucida 
Numero di pagine da 20 a 96 pagine 
Formati 15x21, 21x21, 21x29, 23x15, 24x30, 
29x21, 30x30, 40x30 

 

 

 

 

 



EASY  
 

È perfetto per realizzare il racconto della crescita di un 
bambino, per regalare agli amici il ricordo di una 
fantastica vacanza vissuta insieme, o per raccogliere i 
ricordi di scuola! 

 
Il fotolibro Easy è una soluzione ideale per tenere 
sempre in ordine le tue foto, grazie alla carta 
satinata opaca e alla piacevole copertina in 
cartoncino con lieve effetto telato 
 
Tipo di carta patinata opaca 170 gr 
Numero di pagine da 20 a 116 pagine 
Formati 21x15, 21x21, 21x29 
 

 

 

 

 

 

EASY FAST 

Fotolibro caratterizzato dal formato quadrato 

21X21 cm e può contenere da 20 a 116 pagine. È 

stampato su carta patinata e protetto da una 

copertina lucida con finitura UV.  

 
Tipo di carta patinata opaca 170 gr 
Numero di pagine da 20 a 116 pagine 
Formati 21x21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


