HAPPY
color

HAPPY COLOR
colora i tuoi ricordi più emozionanti

Di che colore sono le tue emozioni?
Il nostro laboratorio Ricerca&Sviluppo ha creato cinque colori appositamente per te.
Cinque colori intensi proprio come i ricordi più emozionanti che vorrai racchiudere nel tuo HAPPY COLOR.
HAPPY COLOR è un fotoalbum professionale con box coordinato estremamente versatile.
Perfetto per raccontare l’arrivo di un neonato, un battesimo, una comunione, una cresima, un matrimonio
fuori dagli schemi, un evento o un servizio fotografico speciale.
HAPPY COLOR offre diversi spunti creativi.
Puoi scegliere tra:
• 5 colori
• 4 formati
• 3 tecnologie di stampa
• 6 tipi di carta

Ecopelle
Il fotoalbum HAPPY COLOR ha il fronte della copertina rivestito in ecopelle, morbida al tatto e personalizzabile
con Debossing, un processo di lavorazione che porta a incidere il materiale creando un leggero abbassamento
nella superficie in corrispondenza del disegno e del lettering.
Il dorso e il retro della copertina sono rivestiti in cotone naturale con texture Sale e Pepe.
E ricorda: tutti i fotoalbum HAPPY COLOR sono forniti con box coordinato rivestito in cotone naturale con
texture Sale e Pepe.
COLORI

ROSA

AZZURRO

VERDE ACQUA

FUCSIA

VERDE LIME

Personalizzazione della copertina
HAPPY COLOR propone due diversi tipi di Debossing per la personalizzazione della copertina dell’album:
Debossing Naturale, ottenuto con una semplice incisione
a caldo che offre un delicato effetto ton sur ton della parte
interessata (disegno e lettering).

Debossing+Lamina Bianca, che permette di colorare l’interno della superficie incisa a caldo, attraverso il trasferimento del colore bianco in corrispondenza del disegno e
del lettering.

Per garantirti la massima resa estetica abbiamo preparato quindici temi grafici predefiniti e ottimizzati per il
Debossing.
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Album e box coordinato sono disponibili in quattro formati:
HAPPY COLOR 30x20 cm
misure album

30x20 cm

misure box

32x22x6 cm

numero pagine

da 20 a 60
(da 10 a 30 tavole)

carta interno

• Carta artistica opaca
Fedrigoni® (stampa digitale
offset Dry Toner)
• Fotografica Satinata
• Fotografica Velvet
• Fotografica Metal
• Fotografica Silk
• (Fine-Art non disponibile per
30x20 cm)

cotone naturale
retro / dorso / box
colore ecopelle
colore debossing
neutro / bianco

HAPPY COLOR 33x25 cm
misure album

33x25 cm

misure box

35x27x6 cm

numero pagine

da 20 a 60
(da 10 a 30 tavole)

carta interno

• Carta artistica opaca
Fedrigoni® (stampa
digitale offset Dry Toner)
• Fotografica Satinata
• Fotografica Velvet
• Fotografica Metal
• Fotografica Silk
• Fine-Art (Full HD)

cotone naturale
retro / dorso / box
colore ecopelle
colore debossing
neutro / bianco

HAPPY COLOR 30x30 cm
misure album

30x30 cm

misure box

33x33x6 cm

numero pagine

da 20 a 60
(da 10 a 30 tavole)

carta interno

• Carta artistica opaca
Fedrigoni® (stampa
digitale offset Dry Toner)
• Fotografica Satinata
• Fotografica Velvet
• Fotografica Metal
• Fotografica Silk
• Fine-Art (Full HD)

cotone naturale
retro / dorso / box
colore ecopelle
colore debossing
neutro / bianco

HAPPY COLOR 40x30 cm
misure album

40x30 cm

misure box

43x33x6 cm

numero pagine

da 20 a 60
(da 10 a 30 tavole)

carta interno

• Carta artistica opaca
Fedrigoni® (stampa
digitale offset Dry Toner)
• Fotografica Satinata
• Fotografica Velvet
• Fotografica Metal
• Fotografica Silk
• Fine-Art (Full HD)

cotone naturale
retro / dorso / box
colore ecopelle
colore debossing
neutro / bianco

Carte per l’interno
I fotoalbum HAPPY COLOR sono layflat, con apertura panoramica a 180° e pagine a elevato spessore.
Puoi stampare HAPPY COLOR scegliendo tra la tradizionale stampa fotografica chimica e la stampa Fine-Art Full
HD, in assoluto la migliore tecnologia di stampa per le fotografie.
Per l’interno sono disponibili cinque diversi tipi di carta fotografica. A partire dalla Carta fotografica Satinata fino
ad arrivare alla Fine-Art, un’ampia gamma di superfici che ti permetterà di rendere indimenticabili tanti momenti
felici e valorizzare gli scatti più riusciti.

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.

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.

Fotografica Velvet
Superficie extra-opaca con assenza totale di
riflesso, estremamente gradevole e vellutata al
tatto. Alto valore aggiunto.

Guest Album
I momenti felici sono ancora più intensi se condivisi con gli amici, i testimoni e i parenti.
Per ognuno di loro puoi stampare album in versione ridotta, mantenendo le proporzioni e lo stesso impaginato dell’Album principale. Non occorre impaginare nuovamente l’album, basta selezionare l’opzione ‘Guest
Album’ in fase d’ordine.

Due tipi:
GUEST ALBUM EXCLUSIVE

GUEST ALBUM PHOTOFLAT

•

Copertina interamente rivestita in cotone naturale con texture Sale e Pepe

•

Copertina interamente rivestita in cotone naturale con texture Sale e Pepe

•

Interno stampato in digitale su carta 200 g

•

•

Rilegato in brossura, con taglio al centro

Interno stampato in digitale offset su Carta artistica opaca Fedrigoni®

•

Stessa rilegatura dell’Album principale (con apertura panoramica a 180°)
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