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Serie Editor: quando la 

copertina sposa il cofanetto

EDITOR è una serie innovativa di fotolibri professionali con co-

pertina e cofanetto in tessuto full print, completamente per-

sonalizzabili. Puoi creare fotolibro e cofanetto come vuoi tu.  

E renderli molto, molto personali.



Il concept

Il colore, sempre più spesso, non si limita a essere solo 

quello dell’abito della sposa ma diventa il filo condut-

tore di tutte le nozze fino ad arrivare all’album foto-

grafico. Ed è in quest’ottica che il nostro laboratorio 

di Ricerca & Sviluppo ha messo a punto EDITOR, una 

collezione di fotolibri e cofanetti completamente per-

sonalizzabili secondo lo stile degli sposi, per un total 

look davvero sorprendente.





Le personalizzazioni

Creatività senza limiti: con EDITOR puoi realizzare una 

grafica personalizzata, utilizzare un’immagine fotogra-

fica, riprodurre il colore dell’abito da sposa o dello stile 

del ricevimento oppure lasciarti ispirare dalle nostre co-

loratissime grafiche preimpostate ed editabili che trovi 

all’interno dei nostri software di impaginazione gratuiti, 

Online Designer e Album Studio.

COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE









Formati e caratteristiche
La Serie EDITOR è disponibile in cinque formati.

Editor 33x25 cm

Numero pagine da 24 a 100 (da 12 a 50 tavole)

Tecnologia di stampa  
copertina e cofanetto

Stampa Fine Art su Tessuto full print

Tecnologia di stampa interno Digitale / Fotografica / Fine-Art

Misura cofanetto 36x28x7 cm

Editor 20x20 cm

Numero pagine da 24 a 100 (da 12 a 50 tavole)

Tecnologia di stampa  
copertina e cofanetto

Stampa Fine Art su Tessuto full print

Tecnologia di stampa interno Digitale / Fotografica / Fine-Art

Misura cofanetto 23x23x7 cm

Editor 20,5x29 cm

Numero pagine da 24 a 100 (da 12 a 50 tavole)

Tecnologia di stampa  
copertina e cofanetto

Stampa Fine Art su Tessuto full print

Tecnologia di stampa interno Digitale / Fotografica / Fine-Art

Misura cofanetto 23,5x32x7 cm

Editor 30x30 cm

Numero pagine da 24 a 100 (da 12 a 50 tavole)

Tecnologia di stampa  
copertina e cofanetto

Stampa Fine Art su Tessuto full print

Tecnologia di stampa interno Digitale / Fotografica / Fine-Art

Misura cofanetto 33x33x7 cm

Editor 40x30 cm

Numero pagine da 24 a 100 (da 12 a 50 tavole)

Tecnologia di stampa  
copertina e cofanetto

Stampa Fine Art su Tessuto full print

Tecnologia di stampa interno Digitale / Fotografica / Fine-Art

Misura cofanetto 43x33x7 cm



Rilegatura panoramica

La rilegatura layflat, con apertura a 180°, permette di stampare le fotografie su entrambe le pagine senza 

perdere nemmeno un millimetro. Quando il fotolibro EDITOR è aperto le pagine sono completamente piat-

te, senza nessun taglio al centro, per godere appieno della bellezza delle foto panoramiche.

Cofanetto EDITOR

Fronte, retro, lato destro e sinistro sono interamente personalizzabili e stampati su tessuto.

La chiusura è magnetica mentre l’interno e i laterali sono in tessuto tecnico nero.

Il cofanetto EDITOR è acquistabile separatamente dal fotolibro. 



Stampa digitale
Estremamente rispettosa dell’ambiente, la stampa digitale garantisce una qualità tipografica e un’eccezio-

nale stabilità del colore nel tempo.

EDITOR può essere stampato in digitale off-set su questi tre tipi di carta certificati FSC:

La scelta del metodo di stampa e della carta dipende dalle emozioni che desideri trasmettere con le foto-

grafie. Puoi scegliere tra: 

Photo Lustre

Opaca, bianca, glacier, leggermente perlata, studia-

ta appositamente per stampanti dry toner. La spe-

ciale struttura della carta Photo Lustre garantisce 

brillantezza e realismo.

Photo Lustre + lamina lucida

Dopo la stampa la carta Photo Lustre viene rivestita 

da un film in polipropilene che la rende lucida con 

effetto specchiante. Grazie alla laminatura la stampa 

acquisisce importanti proprietà di resistenza ai graffi 

e agli sporchi.

Photo Lustre + lamina opaca

Dopo la stampa la carta Photo Lustre viene rivestita 

da un film in polipropilene che la rende opaca con 

effetto leggermente vellutato al tatto. Grazie alla 

laminatura la stampa acquisisce importanti proprietà 

di resistenza ai graffi, agli sporchi e anche ai liquidi.

Tecnologie di stampa e tipi di carta



Fotografica satinata

Bianca, glacier, leggermente satinata. La superficie 

microporosa fornisce risultati eccezionali sui colori.

Fotografica Velvet

Superficie extra-opaca con assenza totale di 

riflesso, estremamente gradevole e vellutata al 

tatto. Alto valore aggiunto.

Fotografica Metal

Carta lucida e altamente riflettente, dotata di 

iridescenza argento. Elevata densità del colore, 

nitidezza e neri molto profondi.

Fotografica Silk (carta seta)

Superficie con trama puntinata (effetto seta), punti 

luce brillanti, intenso spettro colori, sfumatura omo-

genea delle ombre, immagini dall’aspetto naturale.

Fotografica Fine-Art Extra matte [Full HD]

Ideale per la fotografia d’arte e l’edizione artistica.  

Risponde ai requisiti di conservazione richiesti dai 

musei e gallerie d’arte. Bianchi e neri perfetti.

Stampa fotografica
Il metodo di stampa tradizionale, a bagni chimici, assicura un risultato di qualità superiore rispetto alla 

stampa digitale e maggiore fedeltà dei toni e della luminosità delle immagini. 

EDITOR fotografico può essere stampato su carta: 

Stampa fotografica Fine-Art [Full HD]
La stampa fotografica Fine-Art a getto d’inchiostro (Inkjet Fine-Art) rappresenta lo stato dell’arte nel mon-

do fotografico e garantisce una qualità senza compromessi Full HD. Per ottenere la stampa Fine-Art usiamo 

plotter Epson con set di inchiostri Epson UltraChrome® HDX a 8 colori, con risoluzione fino a 2.880x1.440 

dpi. Editor Fine-Art può essere stampato su carta: 



Album Genitori Exclusive

Stessa copertina del fotolibro EDITOR master

Interno stampato in digitale su carta Fedrigoni

200 grammi e rilegatura con taglio al centro.

Album Genitori Replica-EDITOR

Copertina e rilegatura layflat con apertura a 180° 

come il fotolibro EDITOR master.

Interno stampato su carta fotografica satinata (se 

il fotolibro EDITOR master è in qualità fotogra-

fica) oppure su carta Photo lustre (se il fotolibro 

EDITOR master è in qualità digitale).

Due tipologie

Album Genitori
Abbiamo pensato a tutti: ai genitori, ai testimoni, agli amici e agli ospiti del matrimonio.  

Per loro puoi realizzare una versione ridotta del fotolibro EDITOR principale (master).

Non è necessario impaginare nuovamente i fotolibri: la riduzione viene realizzata automaticamente mante-

nendo le proporzioni e le stesse pagine del fotolibro EDITOR master.
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