
LISTINO IVA INCLUSA 04/2023

UNIQUE



cofanetto:
38x30x7,5 cm

33x25 cm

cofanetto:
35x35x7,5 cm

30x30 cm

cofanetto:
45x35x7,5 cm

40x30 cm

fotoalbum con cofanetto in rovere 345,00 € 373,00 € 425,00 €

30 pagine (15 tavole) incluse incluse incluse

2 pagine aggiuntive (1 tavola)* + 5 € + 6 € + 7 €

tessuto in cotone naturale e misto lino

personalizzazione inclusa inclusa inclusa

stampa su carta fotografica Satinata inclusa inclusa inclusa

stampa su carta Seta inclusa inclusa inclusa

stampa su carta Velvet ** + 40 € + 40 € + 40 €

stampa su carta Metal ** + 40 € + 40 € + 40 €

stampa su carta Fine-Art ** + 70 € + 70 € + 80 €

* fino ad un massimo di 90 pagine

** il prezzo della stampa su carta Velvet, Metal e Fine-Art è forfettario e indipendente dal numero delle pagine

33x25 30x30 40x30

30 pagine (15 tavole) 345,00 € 373,00 € 425,00 €

40 pagine (20 tavole) 370,00 € 403,00 € 460,00 €

50 pagine (25 tavole) 395,00 € 433,00 € 495,00 €

60 pagine (30 tavole) 420,00 € 463,00 € 530,00 €

70 pagine (35 tavole) 445,00 € 493,00 € 565,00 €

80 pagine (40 tavole) 470,00 € 523,00 € 600,00 €

90 pagine (45 tavole) 495,00 € 553,00 € 635,00 €

LISTINO PROGRESSIVO PAGINE AGGIUNTIVE

Tutti i fotolibri UNIQUE possono raggiungere le 90 pagine (45 tavole). Ogni foglio aperto (tavola) che compone la linea 
UNIQUE è da conteggiare come 2 pagine. I prezzi della tabella sono indicati a scaglioni di 10 pagine, tuttavia, è possibile 
creare un fotolibro con un numero di pagine qualsiasi compreso tra le 30 e le 90 pagine.

UNIQUE LISTINO PREZZI 03/2022 - PREZZI IVA INCLUSA



Album Master Album Genitori

33×25 cm 20×27 cm

30×30 cm 20×20 cm

40×30 cm 20×27 cm

Album Genitori Exclusive

Stessa copertina dell’Album Master.
Interno stampato in digitale su carta 200 
grammi e rilegatura con taglio al centro.

Pack 2 album 89,00 €

Pack 4 album 162,00 €

Pack 6 album 231,00 €

Pack 8 album 309,00 €

Album Genitori Replica-UNIQUE

Stessa copertina dell’Album Master.
Stessa rilegatura dell’Album Master (rilegatu-
ra panoramica con apertura a 180°), stampato 
su carta fotografica Satinata.

1 copia 78,00 €

2 copie 147,00 €

3 copie 199,50 €

4 copie 252,00 €

ALBUM GENITORI (OPZIONALE)

In fase d’ordine seleziona la voce “Album Genitori”  e riceverai, 
ad un prezzo estremamente conveniente, album più piccoli 
ricavati dall’album principale. Non sarà necessario impaginare 
di nuovo l’album, gli album verranno scalati automaticamente e 
conterranno tutte le pagine dell’Album Master.

Stampa uno o più Album Campione UNIQUE con le tue 

foto e la dicitura “Album Campione” in corpo 20 punti 

su almeno una delle pagine interne e riscatta il 50% del 

prezzo di listino.

Al momento dell’acquisto dovrai corrispondere l’inte-

ro importo di quanto ordinato. Per ottenere il 50% di 

sconto occorre inviare una richiesta via mail al Servizio 

Clienti all’indirizzo info@ilfotoalbum.it comunicando il 

numero dell’ordine.

Il 50% dell’importo sarà immediatamente riaccreditato 

sul tuo account sotto forma di Gift Card che potrai 

utilizzare per i tuoi prossimi acquisti.

-50%

ALBUM
CAMPIONE



Via Giorgio de Chirico, 1 - 42124 Reggio Emilia

www.ilfotoalbum.com
Telefono Servizio Clienti

+39 0522 327508

e-mail

info@ilfotoalbum.it Li
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ISCRIVITI ALLA NOSTRA AREA PROFESSIONISTI
per ottenere vantaggi e sconti riservati.
https://www.ilfotoalbum.com/iscrizione-area-pro/

PREVENTIVI ONLINE
Se hai un account PRO puoi creare e salvare 
preventivi online a questo link:
https://store.ilfotoalbum.com/quotation/

https://www.ilfotoalbum.com/iscrizione-area-pro/
https://store.ilfotoalbum.com/quotation/
https://www.ilfotoalbum.com/iscrizione-area-pro/
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