




Flair, per celebrare la più romantica 
delle storie d’amore 
Eleganza minimal e fascino senza tempo per la nuova Serie Flair.

Tonalità naturali e materiali piacevoli al tatto modellano un 

fotoalbum con cofanetto coordinato pensati su misura per le 

giovani coppie che amano distinguersi con originalità senza 

rinunciare allo stile.

Flair mette insieme codici diversi proponendo un piacevole gio-

co di uguali e opposti, per realizzare trend assolutamente unici 

e personalizzati.



Alta qualità, design innovativo e prezzi competitivi
La produzione, completamente artigianale, è realizzata in Italia. La personalizzazione, attraverso la tecnica 

del Debossing, crea pregiate combinazioni cromatiche e raffinati giochi grafici.

Che cos’è il Debossing?
È l’esatto opposto della stampa in rilievo. 

Il Debossing è un processo di lavorazione che porta a incidere il materiale e a creare un leggero abbassa-

mento nella superficie in corrispondenza del disegno e del lettering. 

La personalizzazione con Debossing viene applicata sia sulla copertina dell’album sia sul cofanetto.

Su richiesta, può essere estesa anche all’Album Genitori (con sovrapprezzo).





Gusto, eleganza, stile
Dettagli preziosi e grafiche ricercate che conquistano lo sguardo. 

Ecco alcune combinazioni consigliate:

Flair Tortora/Bianco con Debossing Naturale



Flair Carbone/Bianco con Debossing Naturale 



Flair Tortora/Nero con Debossing+Lamina Nera



Flair Miele/Bianco con Debossing+Lamina Bianca







Flair 30x20 cm

Numero pagine da 24 a 60 (da 12 a 30 tavole)

Colori ecopelle

Colori base cofanetto, 
dorso/retro copertina e laccetto

Carta interno album
Satinata / Satinata UV / Silk / 
Metal / Velvet

Colore incisione logo 

album: 30x20 cm cofanetto coordinato: 
34x23x6 cm

Flair 33x25 cm

Numero pagine da 24 a 60 (da 12 a 30 tavole)

Colori ecopelle

Colori base cofanetto, 
dorso/retro copertina e laccetto

Carta interno album
Satinata / Silk / Metal / Velvet 
/ Fine-Art

Colore incisione logo 

album: 33x25 cm cofanetto coordinato: 
37x30x6 cm

Formati, materiali e colori
Flair è una serie caratterizzata da uno stile semplice ma coinvolgente. 

Offre una sensazione tattile e visiva di grande naturalezza. 

Album e cofanetto coordinato sono disponibili in quattro formati:



Flair 30x30 cm

Numero pagine da 24 a 60 (da 12 a 30 tavole)

Colori ecopelle

Colori base cofanetto, 
dorso/retro copertina e laccetto

Carta interno album
Satinata / Silk / Metal / Velvet 
/ Fine-Art

Colore incisione logo 

Flair 40x30 cm

Numero pagine da 24 a 60 (da 12 a 30 tavole)

Colori ecopelle

Colori base cofanetto, 
dorso/retro copertina e laccetto

Carta interno album
Satinata / Silk / Metal / Velvet 
/ Fine-Art

Colore incisione logo 

album: 30x30 cm cofanetto coordinato: 
35x35x6 cm

album: 40x30 cm cofanetto coordinato: 
45x34x6 cm



Tortora Miele Carbone

I materiali
I materiali e le superfici che compongono Flair si coniugano con armonia.

Ecopelle simil legno con texture tipica dell’Acero, disponibile nei colori Tortora, Miele e Carbone, per il pan-

nello frontale della copertina dell’album Flair e per il rivestimento esterno del cofanetto coordinato.



BASE BIANCA

• interno del cofanetto con vernice PVC bianca

• dorso e retro della copertina bianchi

• laccetto bianco

Legno di Tiglio per la struttura interna del cofanetto Flair, resistente e affidabile nel tempo, grazie al rivesti-

mento in vernice PVC, bianco o nero, strettamente coordinato con il dorso/retro in ecopelle della copertina 

dell’album e il laccetto in raso.

BASE NERA

• interno del cofanetto con vernice PVC nera

• dorso e retro della copertina neri

• laccetto nero
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Le personalizzazioni
I dodici temi grafici preimpostati per il Debossing offrono diverse possibilità compositive e suggestivi acco-

stamenti stilistici attentamente selezionati per la loro eleganza.



La copertina del fotoalbum e il cofanetto Flair riportano la medesima personalizzazione che può essere 

realizzata con:

• Debossing Naturale, ottenuto con una semplice incisione a caldo che offre un effetto ton sur ton della 

parte interessata;

• Debossing+Lamina Bianca: permette di colorare l’interno della superficie incisa in bianco;

• Debossing+Lamina Nera: permette di colorare l’interno della superficie incisa in nero.

 



Il fotoalbum Flair è layflat, con apertura panoramica a 180° e pagine a elevato spessore.

Per l’interno puoi scegliere tra cinque diversi tipi di carta.

Dalla Fine-Art alla carta fotografica Satinata, un’ampia gamma che ti permetterà di esprimere al meglio le 

emozioni di un giorno da ricordare: 

Fotografica Satinata

Carta fotografica per stampa chimica, bianca, 

glacier, leggermente satinata. La superficie micro-

porosa fornisce risultati eccezionali sui colori.

Fotografica Metal

Carta Lucida e altamente riflettente, dotata di 

iridescenza argento. Elevata densità del colore, 

nitidezza e neri molto profondi.

Fotografica Velvet

Superficie extra-opaca con assenza totale di 

riflesso, estremamente gradevole e vellutata al 

tatto. Alto valore aggiunto.

Fine-Art [Full HD] 

Carta fotografica Fine-Art opaca Full HD, ideale 

per la fotografia d’arte e l’edizione artistica, 

garantisce i requisiti di conservazione richiesti dai 

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

Fotografica Silk (carta seta)

Carta fotografica per stampa chimica. 

Superficie con trama puntinata (effetto seta), punti 

luce brillanti, intenso spettro colori, sfumatura 

omogenea delle ombre, immagini dall’aspetto 

naturale.



ALBUM GENITORI EXCLUSIVE FLAIR

• Copertina interamente rivestita in ecopelle 

simil legno con texture tipica dell’Acero.

• Interno stampato in digitale su carta 200 g.

• Rilegato in brossura, con taglio al centro. 

Personalizzazione della copertina

opzionale con sovrapprezzo.

Due tipologie

ALBUM GENITORI PHOTOFLAT FLAIR

• Copertina interamente rivestita in ecopelle 

simil legno con texture tipica dell’Acero.

• Interno stampato su carta fotografica Satinata.

• Stessa rilegatura dell’Album principale (con 

apertura panoramica a 180°). 

Personalizzazione della copertina

opzionale con sovrapprezzo.

Album Genitori 
Pensato per i genitori, i testimoni e gli amici degli sposi, l’Album Genitori Flair è disponibile in due diverse 

versioni. Non è necessario impaginare nuovamente l’album: la riduzione viene realizzata automaticamente 

mantenendo le proporzioni e lo stesso impaginato dell’album principale.




