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Fotostudio F nasce dalla passione per la fotogra-
fia, per l’arte e per la lavorazione artigianale di alta 
qualità.

Dal 1976 Fotostudio F si contraddistingue, nel pa-
norama nazionale ed internazionale, per la sua at-
tenzione al dettaglio, per la vasta gamma di servizi 
e prodotti offerti e la scelta di materiali di primis-
sima qualità.

Dall’amore per i particolari e dalla voglia di distin-
guersi nasce MAVÍ TALES, un progetto ricercato 
e ideato con cura, un nuovo modo di concepire il 
racconto. 
Lo studio e la commistione di stili, materiali e ge-
ometrie danno vita ad una nuova forma d’arte: al-
bum raffinati ed eleganti, moderni, ma intramon-
tabili.

Il team di Fotostudio F, fatto di persone dinamiche 
e competenti, ha saputo coniugare la propria storia 
e tradizione con l’innovazione, dando vita ad una 
linea di prodotto unica, di design e qualità nel qua-
le estetica e fotografia si intrecciano in un racconto 
che parla di persone, emozioni, un racconto che 
parla di stile!



Quando tradizione ed innovazione si fondo-
no nasce MAVÍ TALES, il racconto del giorno 
più bello, una storia raccontata con eleganza e 
raffinatezza, la fiaba di un amore narrata con 
stile e classe.

Emozioni, sentimenti, sensazioni. 

MAVÍ TALES racchiude i ricordi in un album 
fatto “su misura”. Ogni dettaglio è studiato con 
cura, concepito, disegnato e realizzato, affin-
chè rispecchi l’unicità degli sposi, protagonisti 
del loro amore.

MAVÍ TALES realizza i sogni con album unici 
e speciali, rispecchiando spiriti, anime e stili 
diversi. 

MAVÍ TALES parla agli sposi con prodot-
ti personalizzati, in cui possano riconoscersi 
oggi e sempre, parla del viaggio della loro vita, 
meraviglioso ed irripetibile.
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Vintage
Dal fascino quasi magico, VINTAGE 
è un guardarsi indietro e riappro-
priarsi della propria storia, con stile 
ed eleganza. Le tracce del tempo sono 
riconoscibili nel suo romantico tradi-
zionalismo in grado di reinterpretare 
l’old-fashioned, l’antico, il vissuto cre-
ando idee, motivi, sfumature uniche e 
preziosissime.

VINTAGE è una mescolanza di for-
me, ricami, pizzi, texture dal sapore 
country e provenzale, è un insieme di 
elementi inimitabili e di qualità.

La riscoperta e la valorizzazione del 
proprio passato stilistico hanno dato 
vita a due linee SHABBY CHIC e
CHIC ROMANTIC in cui si fondono 
decorazioni floreali, tinte soft e pa-
stello e morbidezza dei movimenti. 
Lo studio e la cura sono riconoscibili 
nei dettagli rendendo lo Shabby e il 
Romantic inconfondibilmente belli, 
di culto, CHIC.





- Shabby Chic -
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ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO
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L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato, Alcantara, Vera Pelle. Consultare le varianti colori 
disponibili dalla cartella colori di riferimento.  Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Il decoro floreale realizzato su plexiglass disponibile in differenti cromie è applicato 
a rilievo sul fronte della copertina. La foto degli sposi è protetta e messa in risalto 
da un plexiglass trasparente ugualmente a rilievo. E’ possibile incidere le iniziali sul 
plexiglass

Fronte / Retro: P7 beige
Plex: Bianco

DF101
SHABBY CHIC 

 MOOD

FASCIA D

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto



ABBINAMENTI CONSIGLIATI

QUADRATOVERTICALEORIZZONTALE

L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato, Alcantara, Vera Pelle. Consultare le varianti colori 
disponibili dalla cartella colori di riferimento.  Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame

Il decoro floreale realizzato su plexiglass è applicato a rilievo sul fronte della coper-
tina.  Fronte e retro dell’album sono realizzati in similalcantara, un materiale piace-
volmente morbido e delicato, disponibile in differenti cromie.

AL01 rosa AL02 ghiaccio AL03 beige AL04 tortora AL05 grigio AL06 nero

Fronte / Retro: AL 03
Plex: Bianco

DF102
SHABBY CHIC 

 MOOD

FASCIA B

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto



L’intero album è realizzato in cuoio di pregiata qualità. Il design ideato prevede che 
l’album stesso sia avvolto e protetto dal cuoio. La decorazione frontale è eseguita con 
incisione  a laser.  Un laccetto abbinato chiude l’album.
E’ possibile incidere le iniziali degli sposi.

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO
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Fronte / Retro: VP Bianca

L’album può essere realizzato con i materiali della linea: Vera Pelle.  Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella 
colori di riferimento. 

DF103
SHABBY CHIC 

 MOOD

FASCIA C

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto



ABBINAMENTI CONSIGLIATI

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

L’album può essere realizzato con i materiali della linea: Reale, Legno, Vera Pelle, Alcantara. Consultare le varianti colori 
disponibili dalla cartella colori di riferimento. 

La cornice frontale dell’album è interamente dipinta e decorata a mano. La tecnica 
utilizzata permette di ottenere un effetto decapato che conferisce un fascino antico 
e un po’ shabby alla composizione. Per il retro è possibile scegliere tra più materiali 
dai toni caldi e delicati. 

Retro: P2 tortora Retro: P26 tortora Retro: P7 beige Retro: W12 beige

DF104
SHABBY CHIC 

 MOOD

Fronte: Cornice
Retro: P1 avorio

FASCIA D

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto



ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

L’album può essere realizzato con i materiali della linea: Reale, Legno, Vera Pelle, Alcantara Consultare le varianti colori 
disponibili dalla cartella colori di riferimento. 

La cornice frontale dell’album è interamente dipinta e decorata a mano. La tecnica 
utilizzata permette di ottenere un effetto decapato che conferisce un fascino antico 
e un po’ shabby alla composizione. Per il retro è possibile scegliere tra più materiali 
dai toni caldi e delicati. 

Retro: P2 tortora Retro: P24 grigio Retro: P13 bianco Retro: P25 grigio scuro

Fronte: Cornice
Retro: P1 avorio

DF105
SHABBY CHIC 

 MOOD

FASCIA D

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto



ABBINAMENTI CONSIGLIATI

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

L’album può essere realizzato con i materiali della linea: Alcantara.  Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella 
colori di riferimento. 

Album in similalcantara presenta un decoro floreale intagliato e applicato a contra-
sto, evidente richiamo ai romantici decori dell’antica arte del ricamo. La foto centrale 
è setificata e ad incasso.

Fronte / Retro: AL04 
Decoro: AL01 rosa

Fronte / Retro: AL01
Decoro: AL02 ghiaccio

Fronte / Retro: AL01 
Decoro: AL05 grigio

Fronte / Retro: AL04 
Decoro: AL03 beige

Fronte / Retro: AL02 ghiaccio 
Decoro: AL05  grigio

DF106
SHABBY CHIC 

 MOOD

FASCIA D

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto



SHABBY CHIC 
 MOOD

DF107

L’album può essere realizzato con i materiali della linea: Alcantara.  Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella 
colori di riferimento. 

Album in similalcantara presenta un decoro floreale intagliato e applicato a contra-
sto, evidente richiamo ai romantici decori dell’antica arte del ricamo. 

Fronte / Retro: AL01 rosa
Decoro: AL05 grigio

FASCIA B

Fronte / Retro: AL04 
Decoro: AL01 rosa

Fronte / Retro: AL01
Decoro: AL02 ghiaccio

Fronte / Retro: AL 02 
Decoro: AL05 grigio

Fronte / Retro: AL04 
Decoro: AL03 beige

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO



ABBINAMENTI CONSIGLIATI

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

SHABBY CHIC 
 MOOD

DF108

L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Alcantara, Vera Pelle. Consultare le varianti colori dispo-
nibili dalla cartella colori di riferimento. 

L’intero album può essere realizzato in similalcantara o in cuoio. Il dorso 
dell’album (per dorso si intende solo la parte laterale dell’album) è decorato 
con incisione laser. Al centro è presente la foto setificata e ad incasso. 

Fronte / Retro: AL03 beige Fronte / Retro: AL02 ghiaccio Fronte / Retro: AL05 grigioFronte / Retro: AL04 tortora

Fronte / Retro: AL01 rosa

FASCIA B

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto



SHABBY CHIC 
 MOOD

DF109

L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Alcantara, Vera Pelle.  Consultare le varianti colori disponibili dalla 
cartella colori di riferimento. 

L’intero album può essere realizzato in similalcantara o in cuoio. Il dorso dell’album 
(per dorso si intende solo la parte laterale) è decorato con incisione laser. 
Sul quadrato centrale collocato a  rilievo è possibile incidere le iniziali.

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

Fronte / Retro: AL03 beige

FASCIA B

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Fronte / Retro: AL03 beige Fronte / Retro: AL02 ghiaccio Fronte / Retro: AL05 grigioFronte / Retro: AL04 tortora

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto



DF110

VARIANTI DEL MODELLO CON DECORAZIONI DIFFERENTI

L’album può essere realizzato con i materiali della linea: Alcantara.  Consultare le varianti colori disponibili dalla 
cartella colori di riferimento. 

Album in similalcantara presenta un decoro frontale eseguito con incisione 
laser. La foto centrale è setificata e ad incasso. 

AL01 rosa

AL02 ghiaccio

AL03 beige

AL04 tortora

AL05 grigio

AL06 neroFronte / Retro: AL01 rosa

DF112DF111

SHABBY CHIC 
 MOOD

Su richiesta è possibile incidere un disegno fornito dal cliente in 
formato vettoriale 

FASCIA B FASCIA B FASCIA B

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto



VARIANTI DEL MODELLO CON DECORAZIONI DIFFERENTI

L’album può essere realizzato con i materiali della linea: Alcantara.  Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella 
colori di riferimento. 

Album in similalcantara presenta un decoro frontale eseguito con incisione laser. 
La foto centrale è setificata e ad incasso. 

DF113

Fronte / Retro: AL01 rosa

DF115DF114

SHABBY CHIC 
 MOOD

Su richiesta è possibile incidere un disegno fornito dal cliente in 
formato vettoriale 

FASCIA B
FASCIA BFASCIA BAL01 rosa

AL02 ghiaccio

AL03 beige

AL04 tortora

AL05 grigio

AL06 nero

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto





- Chic Romantic -
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ABBINAMENTI CONSIGLIATI

CHIC
 ROMANTIC

MOOD

DF201

Fronte / Retro: AL03Fronte / Retro: AL01Fronte / Retro: AL 05 Fronte / Retro: AL04

L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Alcantara, Vera Pelle.   Consultare le varianti colori disponibili dalla 
cartella colori di riferimento. 

L’intero album può essere realizzato in similalcantara o in cuoio. Il pannello frontale 
è decorato con incisione laser. La foto è protetta da plexiglass trasparente che ne ga-
rantisce lucentezza e protezione. Sulla fascetta metallica centrale sono incisi i nomi.

Fronte / Retro: AL02 ghiaccio

FASCIA D

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO



VERTICALEORIZZONTALE QUADRATO

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato, Alcantara, Vera Pelle. 
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento.
Colori lamina di metallo disponibili: oro, argento, rame.      Colori plexiglass disponibili: bianco, nero

Il decoro frontale è realizzato su plexiglass oppure su lamina di metallo sottilissima 
e cangiante. Lateralmente una fascetta coordinata con il colore della lamina centrale 
impreziosisce ulteriormente l’album.

Fronte / Retro: P13 bianco
Lamina: Argento

Fronte / Retro: P13 bianco
Plex: Nero

Fronte / Retro: P13 bianco
Lamina: Rame

Fronte / Retro: P13 bianco
Plex: Bianco

CHIC
 ROMANTIC

MOOD

DF202
FASCIA B

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto



CHIC
 ROMANTIC

MOOD

DF203

Il decoro frontale è realizzato su una lamina di metallo sottilissima e cangiante  op-
pure su plexiglass bianco o nero. La foto centrale è setificata e ad incasso. Lateral-
mente una fascetta coordinata con il colore del decoro centrale impreziosisce ulte-
riormente l’album.

Fronte / Retro: P13 bianco
Lamina: Rame

FASCIA D

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

L’abum può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato, Alcantara, Vera Pelle. 
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento.
Colori lamina di metallo disponibili: oro, argento, rame      Colori plexiglass disponibili: bianco, nero

Fronte / Retro: P13 bianco
Lamina: Argento

Fronte / Retro: P13 bianco
Plex: Nero

Fronte / Retro: P13 bianco
Plex: Bianco

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto

VERTICALEORIZZONTALE QUADRATO



L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Alcantara, Vera Pelle. 
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 
Colori lamina di metallo disponibili: oro, argento, rame

L’intero album può essere realizzato in cuoio di pregiata qualità o in similalcantara. 
Il decoro è eseguito con incisione laser. Al centro un quadrato in lamina metallica 
sottilissima e cangiante fa da sfondo alle iniziali incise. 

Fronte / Retro: VP Bianco

CHIC
 ROMANTIC

MOOD

DF204

Fronte / Retro: VP Gray

Fronte / Retro: VP Rosa

VERTICALEORIZZONTALE QUADRATO
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FASCIA D

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto



L’intero album può essere realizzato in cuoio di pregiata qualità o in similalcantara. 
Il decoro frontale è eseguito con incisione laser ed è realizzato in parte su lamina di 
metallo sottilissima e cangiante e in parte sulla pelle stessa. 

Fronte / Retro: VP Rosa

CHIC
 ROMANTIC

MOOD

DF205

Fronte / Retro: VP Bianco

Fronte / Retro: VP Gray

FASCIA B
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L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Alcantara, Vera Pelle. 
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 
Colori lamina di metallo disponibili: oro, argento, rame

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto

VERTICALEORIZZONTALE QUADRATO



ABBINAMENTI CONSIGLIATI

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

Fronte / Retro: P01
Plex: Bianco

Fronte / Retro: P26
Plex: Bianco

Fronte / Retro: P24 
Plex: Bianco

Fronte / Retro: P13 
Plex: Oro

Fronte / Retro: R7
Plex: Oro

Fronte / Retro: R8
Plex: Argento

L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato, Alcantara, Vera Pelle. 
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame

Il decoro floreale realizzato su plexiglass è applicato a rilievo sul fronte della co-
pertina.  La particolarità del plexiglass (colori rame, oro e argento) rende possi-
bile giochi di cromie al variar della luce. Il disegno floreale è speculare e comple-
mentare allo stesso tempo lasciando spazio all’espressione del vuoto e del pieno.

Fronte / Retro: P13 
Plex: Rame

CHIC
 ROMANTIC

MOOD

DF206
FASCIA B

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto



ABBINAMENTI CONSIGLIATI
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L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo. Consultare le varianti colori dispo-
nibili dalla cartella colori di riferimento. Colori plexiglass disponibili per il pannello frontale: bianco, nero.

Il plexiglass bianco ha un ottima resa visiva se abbinato con uno dei materiali seguenti: 
P13, P24, R7, R8, VP bianco, VP gray, VP Rosa. 
Il nostro consiglio è quello di scegliere il colore dei materiali  abbinandolo alla cromia della foto scelta. 

Il pannello frontale dell’album è realizzato interamente in plexiglass  ed è disponibile 
nei colori bianco e nero. Un decoro floreale intagliato nel plexiglass stesso fa da cor-
nice alla foto telata collocata alla base.

Retro: R7 oro
Fronte Plex: Bianco

CHIC
 ROMANTIC

MOOD

DF207
FASCIA B

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto

VERTICALEORIZZONTALE QUADRATO



La foto telata frontale dell’album è racchiusa da una cornice in similpelle decora-
ta. Il resto dell’album è realizzato con una similpelle liscia abbinando un colore a 
contrasto o tinta su tinta. Due fascette di perle ai lati della cornice completano la 
composizione.

L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo.
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 
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CHIC
 ROMANTIC

MOOD

DF208

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

Fronte: H1 bianco
Retro: R6 bianco

Fronte: H2 argento
Retro: R8 argento

FASCIA B



L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo.
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 
Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame

La foto telata frontale dell’album è racchiusa da una cornice in similpelle damascata. 
Il resto dell’album è realizzato con una similpelle liscia abbinando un colore a con-
trasto o tinta su tinta. Due fascette di plexiglass ai lati della cornice completano la 
composizione.

Fronte: J4 oro
Retro: R7 oro

Fronte: J1 bianco
Retro: R6 bianco

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

Fronte: J2 argento
Retro: R8 argento
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La foto telata frontale dell’album è racchiusa da una cornice in similpelle decorata. Il 
resto dell’album è realizzato con una similpelle liscia abbinando un colore a contra-
sto o tinta su tinta. Sulla fascetta di plexiglass presente sul lato sinistro della cornice 
e impreziosita da perle è possibile incidere i nomi degli sposi.

L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo.
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 
Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame
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DF209

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

Cornice: A3 marrone
Retro: R6 bianco

Cornice: A1 bianco
Retro: R6 bianco

Cornice: A2 argento
Retro: R8 argento
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L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo.
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 
Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame, blu

La foto telata frontale dell’album è racchiusa da una cornice in similpelle damasca-
ta. Il resto dell’album è realizzato con una similpelle liscia abbinando un colore a 
contrasto o tinta su tinta. Sulla fascetta di plexiglass presente sul lato sinistro della 
cornice è possibile incidere le iniziali degli sposi.

CHIC
 ROMANTIC

MOOD

PL132

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

Cornice: J1 bianco
Retro: R6 bianco

Cornice: J3 blu
Retro: R10 blu

FASCIA A



Sul pannello frontale dell’album è presente un pannello di plexiglass bianco 
dove è possibile incidere le iniziali della coppia. Una fila di perle impreziosi-
sce ulteriormente la composizione.
L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo. Consultare le varianti colori disponibili 
dalla cartella colori di riferimento. Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame

Sul pannello frontale dell’album è presente un pannello di plexiglass bianco 
dove è possibile incidere le iniziali della coppia. La foto è incassata a rilievo 
con il plexiglass trasparente che la protegge e le dona tridimensionalità. Una 
fila di perle impreziosisce ulteriormente la composizione.
L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo. Consultare le varianti colori disponibili 
dalla cartella colori di riferimento. Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame
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Fronte: A2 argento
Retro: R6 bianco

Fronte: A1 bianco
Retro: R6 bianco



Album in plexiglass bianco lucido con disegno e nomi incisi. Alcuni strass 
impreziosiscono ulteriormente la composizione. 

L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo. Consultare le varianti colori disponibili 
dalla cartella colori di riferimento. Colori plexiglass disponibili per il pannello frontale: bianco.

Il pannello frontale dell’album è realizzato su due livelli di similpelle sovrap-
posti che fanno da cornice alla foto telata ad incasso.

L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo. Consultare le varianti colori disponibili dalla 
cartella colori di riferimento. 
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Retro: A1 bianco
Plex: Bianco

Fronte / Retro: S10 bianco

FASCIA A FASCIA B
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ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo.
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 
Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame

La composizione stilistica presentata dall’album mette in evidenza sia il pattern ele-
gante del materiale utilizzato, sia la foto degli sposi protetta da una tela a caldo. Un 
rombo centrale di plexiglass divide le due parti sul quale è prevista l’incisione delle  
iniziali della coppia. 

Fronte: J2 argento
Retro: R8 argento

Fronte: J3 blu
Retro: R10 blu

Fronte: J5 verde
Retro: R9 verde Fronte / Retro: S10 bianco

Fronte: J4 oro 
Retro: R7 oro
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Il pannello frontale dell’album realizzato in plexiglass bianco o nero alloggia due 
tozzetti ad incasso di plexiglass trasparente e a rilievo che conferiscono tridimensio-
nalità alla foto. Inserti in oro o argento brilliant impreziosiscono la composizione.

Retro: R7 oro
Plex: Bianco

Retro: F4 oro
Plex: Bianco

Retro: P13 bianco
Plex: Bianco

L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo.
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 
Colori plexiglass disponibili per il pannello frontale: bianco, nero.
Colori lamina brilliant: oro, argento

Retro: H4 oro
Plex: Bianco

A
BB

IN
A

M
EN

TI
 C

O
N

SI
G

LI
AT

I

CHIC
 ROMANTIC

MOOD

PL111
FASCIA B

VERTICALEORIZZONTALE QUADRATO



La foto telata frontale dell’album è racchiusa da una cornice in similpelle deco-
rata.  Il resto dell’album è realizzato con una similpelle liscia abbinata.
L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo. Consultare le varianti colori disponibili dalla 
cartella colori di riferimento. 

La foto telata frontale dell’album è racchiusa da una cornice in similpelle deco-
rata. Sulla fascia in plexiglass è possibile incidere le iniziali degli sposi.

L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo. Consultare le varianti colori disponibili dalla 
cartella colori di riferimento. Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame
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ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

PL135

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

Fronte: F4 oro
Retro: H4 oro

Fronte: F1 bianco
Retro: H1 bianco

Fronte: J4 oro
Retro: R7 oro

Fronte: J3 blu
Retro: R10 blu

FASCIA A FASCIA A



Il retro dell’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo. 
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 
Colori plexiglass disponibili per il pannello frontale: bianco, nero.
Colori tessuto glitterato: argento, oro

Il pannello frontale dell’album presenta un decoro ricamato intagliato nel plexiglass 
lucido dal quale risalta un tessuto glitterato argento. La foto degli sposi è incassata a 
rilievo con il plexiglass trasparente che la protegge e le dona tridimensionalità.

Retro: C2 nero
Plex: nero

Retro: P14 nero
Plex: nero

CHIC
 ROMANTIC
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PL101

Retro: R8 argento
Plex: nero

FASCIA D

VERTICALEORIZZONTALE QUADRATO





MINIMAL
GEOMETRIC

Moderno
Linee sobrie e nette, un design parti-
colare, basico, ma originale, essenzia-
le, ma equilibrato, in una parola
MODERNO. 

MODERNO è la ricerca di un’arte 
astratta e surrealista, è la declinazio-
ne sofisticata ed elegante dell’Urban 
Industrial, minimal, elegante e di ten-
denza.
L’astrattismo, i triangoli, le rette pa-
rallele e continue, i contrasti forti e 
l’uso sapiente dei materiali rendono
esclusivo uno stile geometrico, dove il 
superfluo lascia spazio all’essenziale.

Che sia MINIMAL o LUX, è il 
GEOMETRIC che colpisce. Il marmo, 
l’alluminio e i metalli fanno da sfondo 
a forme simmetriche e nitide, precise, 
definite che restano incise in manie-
ra indelebile. Gli attimi e le emozioni 
vengono espresse in maniera chiara e 
lineare, rendendo il racconto ricerca-
to ed esclusivo.
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- Geometric Lux -





ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Fronte: L1 rosa
Retro: P24 grigio

Fronte: L1 rosa
Retro: P13 bianco

Fronte: L3 argento
Retro: A1 bianco

Fronte: L3 argento
Retro: A2 argento

Fronte: L3 argento
Retro: R8 argento

Fronte: L4 oro
Retro: P7 beige

Fronte: L4 oro 
Retro: P26 tortora

Fronte: L2 grigio
Retro: P24 grigio

Il retro dell’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato,  Saffiano, Vera Pelle. Il fronte dell’album può 
essere realizzato con i materiali delle linee: Luxi. Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 

Il design moderno di questo album è ottenuto grazie ad un’accurata ricerca di 
forme e materiali. Una sottile lastra di plexiglass trasparente intagliata con motivi 
geometrici  protegge e dona brillantezza alla foto frontale dell’album. Un materiale 
opaco è scelto per il retro e uno lucido invece risalta sul fronte.

Fronte: L2 grigio
Retro: P25 grigio scuro

GEOMETRIC 
LUX MOOD

DF301
FASCIA D

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto

VERTICALEORIZZONTALE QUADRATO



ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

Il retro dell’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato,  Saffiano, Vera Pelle. Il fronte dell’album può 
essere realizzato con i materiali delle linee: Luxi Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 

Il design moderno di questo album è ottenuto grazie ad un’accurata ricerca di forme 
e materiali. Una sottile lastra di plexiglass trasparente protegge e dona brillantezza 
alla foto frontale dell’album. Lateralmente spicca un esagono sul quale sono incise le 
iniziali della coppia. Un materiale opaco è scelto per il retro e uno lucido invece ne 
risalta il fronte.

Fronte: L1 rosa
Retro: P24 grigio

GEOMETRIC 
LUX MOOD

DF302
FASCIA D

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Fronte: L1 rosa
Retro: P24 grigio

Fronte: L1 rosa
Retro: P13 bianco

Fronte: L3 argento
Retro: A1 bianco

Fronte: L3 argento
Retro: A2 argento

Fronte: L3 argento
Retro: R8 argento

Fronte: L4 oro
Retro: P7 beige

Fronte: L4 oro 
Retro: P26 tortora

Fronte: L2 grigio
Retro: P24 grigio

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto



Una sottile lastra di plexiglass trasparente dal motivo marmoreo e intagliata con 
motivi geometrici  impreziosisce la parte frontale dell’album. Il design moderno di 
questo album è ottenuto grazie ad un’accurata ricerca di forme e materiali. Per il 
retro dell’album é previsto un materiale opaco mentre uno lucido ne risalta il fronte.

Il retro dell’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato,  Saffiano, Vera Pelle. 
Il fronte dell’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Luxi
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 

Fronte: L2 grigio
Retro: P24 grigio

Fronte: L3 argento
Retro: P13 bianco

Fronte: L2 grigio 
Retro: P25 grigio scuro

Fronte: L1 rosa
Retro: P24 grigio

Fronte: L1 rosa
Retro: P13 bianco

GEOMETRIC 
LUX MOOD

DF303
FASCIA B

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO



ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

Il design moderno di questo album è ottenuto grazie ad un’accurata ricerca di forme 
e materiali.  Sul fronte si alternano plexiglass trasparente, che protegge l’immagine, e 
plexiglass colorato e abbinato, affiancati tra loro in un disegno geometrico.  Un ma-
teriale opaco è scelto per il retro e uno lucido invece risalta sul fronte.
Il retro dell’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato,  Saffiano, Vera Pelle.  Il fronte dell’album può 
essere realizzato con i materiali delle linee: Luxi Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, rame, oro, argento. Consultare le 
varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 

Fronte: L3 argento
Retro: P13 bianco
Plex: Bianco

Fronte: L1rosa
Retro: P24 grigio
Plex: Rame

Fronte: L1 rosa
Retro: P13 bianco
Plex: Bianco

Fronte: L2 grigio
Retro: P14 nero
Plex: nero

Fronte: L3 argento
Retro: P13 bianco

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

GEOMETRIC 
LUX MOOD

DF304
FASCIA D

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto



Il retro dell’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato,  Saffiano, Vera Pelle. Il fronte dell’album può 
essere realizzato con i materiali delle linee: Luxi. Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 

La foto frontale dell’album è protetta e messa in risalto da una sottile lastra di plexi-
glass che suddividendosi in tre parti crea un gioco di apertura e continuità nell’im-
magine, intervallata dal materiale lucido che ne fa da sfondo. Il retro e il dorso dell’al-
bum sono realizzati invece con un materiale opaco.

Fronte: L1 rosa
Retro: P25 grigio scuro

Fronte: L1 rosa
Retro: P26 tortora

Fronte: L1 rosa
Retro: P24 grigio

Fronte: L4 oro
Retro: P7 beige

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Fronte: L4 oro
Retro: P3 sabbia

GEOMETRIC 
LUX MOOD

DF305
FASCIA D

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO



ABBINAMENTI CONSIGLIATI
ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato, Saffiano, Vera Pelle.  Consultare le varianti colori disponi-
bili dalla cartella colori di riferimento. Colori lamina di metallo disponibili: oro, argento, rame

Sul fronte dell’album una sottile lastra di plexiglass trasparente mette in risalto sia l’im-
magine degli sposi, sia il motivo marmoreo a rilievo. Le due unità sono collegate da una 
sottile lamina metallica sulla quale sono incise le iniziali della coppia. 

Retro: R8 argento
Fronte: P13 bianco

Fronte / Retro: P14 nero

Fronte / Retro: P13 bianco
Lamina metallica: Argento

GEOMETRIC 
LUX MOOD

DF306
FASCIA B

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto



ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Un design moderno ed elegante caratterizza questo modello di album. La foto cen-
trale è protetta e messa in risalto da una sottile lastra di plexiglass trasparente. Le due 
fasce metalliche superiore ed inferiore sono disegnate ad intaglio da una composi-
zione geometrica 
L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato, Vera Pelle. Consultare le varianti colori disponibili 
dalla cartella colori di riferimento. Colori lamina di metallo disponibili: argento, rame, oro
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Fronte/Retro: P13 bianco
Lamina: Argento

GEOMETRIC 
LUX MOOD

DF307
FASCIA B

MINI COORDINATI PER GENITORI

Smart OC10 con fotoPack Coordinato Smart OC10 senza foto

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO



QUADRATOORIZZONTALE VERTICALE

Un design moderno ed elegante caratterizza questo modello di album. Due fasce 
metalliche dal disegno geometrico intagliato e cromie diverse sono posizionate sul 
fronte dell’album. 
L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato, Vera Pelle.  Consultare le varianti colori disponibili 
dalla cartella colori di riferimento.  Colori lamina di metallo disponibili: argento, rame, oro

Fronte/Retro: P13 bianco
Lamina superiore: Argento
Lamina inferiore: Rame

GEOMETRIC 
LUX MOOD

DF308
FASCIA B

ABBINAMENTI CONSIGLIATI
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MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto



Un design moderno ed elegante caratterizza questo modello di album. Una fascia 
metallica dal disegno geometrico intagliato è posizionata sul fronte dell’album.
L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato, Vera Pelle.  Consultare le varianti colori disponibili 
dalla cartella colori di riferimento. Colori lamina di metallo disponibili: argento, rame, oro

Fronte / Retro: P24 grigio
Lamina metallica: Argento

GEOMETRIC 
LUX MOOD

DF309
FASCIA B

ABBINAMENTI CONSIGLIATI
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MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO



Questo modello di album è caratterizzato da un moderno disegno geometrico inciso 
a laser direttamente sul materiale scelto per il pannello frontale dell’album. Una foto 
centrale setificata e ad incasso ne completa la composizione. 

Fronte / Retro: AL02 ghiaccio

Su richiesta è possibile incidere un disegno fornito dal cliente in 
formato vettoriale 

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto

L’album può essere realizzato con i materiali della linea: Alcantara
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 

AL01 rosa AL02 ghiaccio AL03 beige AL04 tortora AL05 grigio AL06 nero

GEOMETRIC 
LUX MOOD

DF310
FASCIA B



L’album può essere realizzato con tutti i materiali a catalogo. Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di 
riferimento. 

Il pannello frontale dell’album è realizzato in elegante similpelle sulla quale trova 
spazio la foto degli sposi protetta da un pannello di plexiglass trasparente che dona 
tridimensionalità all’immagine. Sulla fascetta centrale in alluminio è possibile inci-
dere i nomi degli sposi.

Fronte: T40 viola
Retro: P4 viola

Fronte: T30 tortora
Retro: P26 tortora

Fronte: T10 bianco
Retro: R6 bianco

Fronte: A3 marrone
Retro: P26 tortora

Fronte: A2 argento
Retro: R8 argento

Fronte: A1 bianco
Retro: R6 bianco

GEOMETRIC 
LUX MOOD

DF311

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

FASCIA B

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto
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QUADRATOORIZZONTALE VERTICALE

L’album può essere realizzato con i seguenti materiali:
Opzione Oro: Retro R7 - Fronte L4 - Alluminio oro
Opzione argento: Retro R8 - Fronte L2/3 - Alluminio argento

Il pannello frontale dell’album è realizzato in similpelle color oro/argento che fa da 
cornice ad una lastra di alluminio sottilissima sulla quale sono stampate le immagi-
ni degli sposi. 

GEOMETRIC 
LUX MOOD

DF312

Fronte: L4 oro
Retro: R7 oro Fronte: L5 argento

Retro: R8 argento

FASCIA D



_ tales _
MAVÌ

mavì|tales
M A D E  I N  I T A LY

M A D E  I N  I T A LY

_ tales _
MAVÌ

mavì|tales
M A D E  I N  I T A LY

M A D E  I N  I T A LY

_ tales _
MAVÌ

mavì|tales
M A D E  I N  I T A LY

M A D E  I N  I T A LY

_ tales _
MAVÌ

mavì|tales
M A D E  I N  I T A LY

M A D E  I N  I T A LY

- Minimal Geometric -





L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato, Alcantara, Vera Pelle. Consultare le varianti colori 
disponibili dalla cartella colori di riferimento. 

Il design moderno di questo album è ottenuto grazie ad un’accurata ricerca di forme 
e materiali. Una sottile lastra di plexiglass trasparente intagliata con motivi geome-
trici  protegge e dona brillantezza alla foto frontale dell’album. 

MINIMAL 
GEOMETRIC 

MOOD

DF401

Fronte / Retro: P7 beigeFronte / Retro: P13 bianco

FASCIA D

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO



ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato, Alcantara, Saffiano, Vera Pelle. 
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 

Fronte e retro dell’ album sono interamente realizzati in pelle o similpelle. E’ possi-
bile scegliere tra due diversi colori a contrasto oppure un unico colore per l’intero 
album. Le foto degli sposi sono inserite ad incasso e protette da plexiglass trasparen-
te. Su richiesta è possibile incidere le iniziali degli sposi.

Fronte / Retro: VP Bianco

MINIMAL 
GEOMETRIC 

MOOD

DF402
FASCIA B

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Fronte / Retro: VP Gray Fronte / Retro: P7 beige

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto Smart OC10 con foto



Il pannello frontale dell’album è interamente realizzato in plexiglass traspa-
rente che protegge e dona tridimensionalità alla foto.
L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo. Consultare le varianti colori disponibili 
dalla cartella colori di riferimento. 

MINIMAL  
GEOMETRIC 

MOOD

PL40PL70

ORIZZONTALE

VERTICALE

QUADRATO

ORIZZONTALE

VERTICALE

QUADRATO

Fronte e retro dell’ album sono interamente realizzati in pelle o similpelle. La 
foto centrale è inserita ad incasso e protetta da plexiglass trasparente. 

L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo. Consultare le varianti colori disponibili 
dalla cartella colori di riferimento. 

FASCIA B FASCIA B

Fronte / Retro: P1 avorioRetro: P1 avorio



La foto degli sposi è protetta da plexiglass trasparente. Le iniziali della coppia 
sono incise su un triangolo in plexiglass.
L’album può essere realizzato con i materiali delle linee Reale, Rasato, Vera Pelle, Alcantara. Consultare le varianti 
colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame

MINIMAL 
GEOMETRIC 

MOOD

DF404DF403

ORIZZONTALE

VERTICALE

QUADRATO

ORIZZONTALE

VERTICALE

QUADRATO

La foto degli sposi è protetta da plexiglass trasparente. Le iniziali della coppia 
sono incise su un triangolo in plexiglass.
L’album può essere realizzato con i materiali delle linee Reale, Rasato, Vera Pelle, Alcantara. Consultare le varianti 
colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame

FASCIA B FASCIA B

Fronte / Retro: P13 biancoFronte / Retro: P13 bianco



La foto degli sposi è protetta da plexiglass trasparente. Le iniziali della coppia 
sono incise su un triangolo in plexiglass. Una fila di perle impreziosisce ulte-
riormente la composizione.
L’album può essere realizzato con i materiali delle linee Reale, Rasato, Vera Pelle, Alcantara. Consultare le varianti 
colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame

MINIMAL 
GEOMETRIC 

MOOD

DF406DF405

ORIZZONTALE

VERTICALE

QUADRATO

ORIZZONTALE

VERTICALE

QUADRATO

La foto degli sposi è protetta da plexiglass trasparente. Le iniziali della coppia 
sono incise su un triangolo in plexiglass. Una fila di perle impreziosisce ulte-
riormente la composizione.
L’album può essere realizzato con i materiali delle linee Reale, Rasato, Vera Pelle, Alcantara. Consultare le varianti 
colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame

FASCIA B FASCIA B

Fronte / Retro: P13 biancoFronte / Retro: P13 bianco



Fronte e retro dell’ album sono interamente realizzati in pelle o similpelle. Su 
richiesta è possibile incidere le iniziali degli sposi. Una fila di perle imprezio-
sisce ulteriormente la composizione.
L’album può essere realizzato con i materiali delle linee Reale, Rasato, Vera Pelle, Alcantara. Consultare le varianti 
colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 

MINIMAL 
GEOMETRIC 

MOOD

DF408DF407

ORIZZONTALE

VERTICALE

QUADRATO

ORIZZONTALE

VERTICALE

QUADRATO

Fronte e retro dell’ album sono interamente realizzati in pelle o similpelle. Le 
iniziali della coppia sono incise su un triangolo in plexiglass. Una fila di perle 
impreziosisce ulteriormente la composizione.
L’album può essere realizzato con i materiali delle linee Reale, Rasato, Vera Pelle, Alcantara. Consultare le varianti 
colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, oro, argento, rame

FASCIA A FASCIA A

Fronte / Retro: P13 biancoFronte / Retro: P13 bianco



L’album può essere realizzato con i materiali delle linee Reale, Rasato, Vera Pelle, Alcantara. Consultare le 
varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, 
oro, argento, rame

Un design minimal per un album dalle geometrie definite. Il pannello frontale è inte-
ramente realizzato in pelle o similpelle, su cui troviamo un’applicazione triangolare in 
plexiglass  metallizzato accanto ad un’altra su cui sono incise le iniziali degli sposi.

MINIMAL 
GEOMETRIC 

MOOD

DF409
FASCIA A

Fronte / Retro: P13 bianco
Fronte / Retro: P13 bianco

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO



ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato, Alcantara, Vera Pelle. 
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 

Il design moderno di questo album è ottenuto grazie ad un’accurata ricerca di forme 
e materiali. Su di una base in similpelle bianca sono applicate una serie di onde in 
similpelle a contrasto. Le iniziali degli sposi sono incise a laser.

MINIMAL 
GEOMETRIC 

MOOD

DF410

Fronte / Retro: P 13 bianco
Applicazione: nero

FASCIA B

MINI COORDINATI PER GENITORI

Pack Coordinato Smart OC10 senza foto



L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato, Alcantara, Vera Pelle. 
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 
Colori lamina di metallo disponibili: oro, argento, rame

Fronte e retro dell’ album sono interamente realizzati in pelle o similpelle. E’ possi-
bile scegliere tra due diversi colori a constrasto oppure un unico colore per l’intero 
album. Una fascetta frontale di metallo sottile prevede l’incisione dei nomi degli 
sposi.

Fronte / Retro: VP Rosa Fronte / Retro: VP biancaFronte / Retro: VP Gray

MINIMAL 
GEOMETRIC 

MOOD

DF411
FASCIA B

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO



L’album può essere realizzato con tutti i materiali a catalogo.
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 
Colori fascetta cangiante laterale disponibili: bianco, nero, rosso, oro, argento, rame

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

Fronte e retro dell’ album sono interamente realizzati in pelle o similpelle. Dettaglio 
di prestigio è la fascetta laterale cangiante dell’album. A richiesta è possibile aggiun-
gere le iniziali della coppia realizzate in lamina metallica di colore coordinato alla 
fascetta laterale.

Fronte / Retro: VP Bianco
Fascetta lato: L1 rosa

Fronte / Retro: VP Gray
Fascetta lato: L2 grigio

Fronte / Retro: VP Bianco
Fascetta lato: L3 argento

Fronte / Retro: VP Bianco
Fascetta lato: L1 rosa

MINIMAL 
GEOMETRIC 

MOOD

DF412
FASCIA A



L’album può essere realizzato con i materiali delle linee: Reale, Rasato, Alcantara, Vera Pelle. 
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 

Eleganza, semplicità ed essenzialità sono le caratteristiche principali di questo album 
realizzato in vera pelle, similpelle o similalcantara. La sua linearità e sobrietà fanno 
risaltare il dettaglio delle iniziali degli sposi incise a laser.

Fronte / Retro: VP Bianco Fronte / Retro: P1 avorio Fronte / Retro: P7 beige

MINIMAL 
GEOMETRIC 

MOOD

DF413
FASCIA A

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO



L’intero album è realizzato in cuoio di pregiata qualità. Il design ideato prevede che 
l’album stesso sia avvolto e protetto dal cuoio.  Un laccetto coordinato chiude l’al-
bum. E’ possibile incidere le iniziali degli sposi.

ORIZZONTALE VERTICALE QUADRATO

Fronte / Retro: VP Rosa Fronte / Retro: VP GrayFronte / Retro: VP Bianca

L’album può essere realizzato con i materiali della linea: Vera Pelle. 
Consultare le varianti colori disponibili dalla cartella colori di riferimento. 

MINIMAL 
GEOMETRIC 

MOOD

DF414
FASCIA C



Fronte e retro dell’ album sono interamente realizzati in pelle o similpelle. La 
foto centrale è inserita ad incasso e protetta da plexiglass trasparente. 
L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo. Consultare le varianti colori disponibili 
dalla cartella colori di riferimento. 

PL130PL39

ORIZZONTALE

VERTICALE

QUADRATO

ORIZZONTALE

VERTICALE

QUADRATO

Fronte e retro dell’album sono interamente realizzati in pelle o similpelle. La 
foto centrale è setificata ed inserita ad incasso con cornice in plexiglass. 

L’album può essere realizzato con i materiali di tutte le linee a catalogo. Consultare le varianti colori disponibili 
dalla cartella colori di riferimento. Colori plexiglass disponibili: bianco, nero, rame, oro, argento

FASCIA B FASCIA A

Fronte: S10 bianco
Retro: R8 argento

Fronte: H2 argento
Retro: R8 argento

MINIMAL 
GEOMETRIC 

MOOD



PL122
FASCIA A

Fronte / Retro: R6 bianco

PL123
FASCIA B

PL124
FASCIA B

PL127
FASCIA A

Fronte e retro dell’album 
sono interamente realiz-
zati in pelle o similpelle. 
La foto è setificata.

L’album può essere realizzato con 
i materiali di tutte le linee a cata-
logo. Consultare le varianti colori 
disponibili dalla cartella colori di 
riferimento.  

Fronte e retro dell’album 
sono interamente realiz-
zati in pelle o similpelle. 
La foto è setificata.

L’album può essere realizzato con 
i materiali di tutte le linee a cata-
logo. Consultare le varianti colori 
disponibili dalla cartella colori di 
riferimento. 

Fronte / Retro: R6 bianco

Fronte e retro dell’album 
sono interamente realiz-
zati in pelle o similpelle. 
La foto è setificata. Ini-
ziali incise su plexiglass.

L’album può essere realizzato con i 
materiali di tutte le linee a catalogo. 
Consultare le varianti colori dispo-
nibili dalla cartella colori di riferi-
mento. Colori plexiglass disponibili: 
bianco, nero, rame, oro, argento 

Fronte: R6 bianco
Retro: R7 oro

Fronte e retro dell’album 
sono interamente realiz-
zati in pelle o similpelle. 
Iniziali incise su plexi-
glass.

L’album può essere realizzato con i 
materiali di tutte le linee a catalogo. 
Consultare le varianti colori dispo-
nibili dalla cartella colori di riferi-
mento.  Colori plexiglass disponibili: 
bianco, nero, rame, oro, argento

Fronte / Retro: R6 bianco

MINIMAL 
GEOMETRIC 

MOOD



PL125
FASCIA B

Fronte / Retro: P4 viola

PL133
FASCIA B

PL96
FASCIA B

PL134
FASCIA A

Fascia in plexiglass 
bianco con iniziali inci-
se. Foto setificate ad in-
casso. 

L’album può essere realizzato con i 
materiali di tutte le linee a catalogo. 
Consultare le varianti colori dispo-
nibili dalla cartella colori di riferi-
mento. Colori plexiglass disponibili: 
bianco, nero, rame, oro, argento

Fronte e retro dell’album 
sono interamente realiz-
zati in pelle o similpelle. 
La foto è setificata. Ini-
ziali incise su plexiglass.

L’album può essere realizzato con i 
materiali di tutte le linee a catalogo. 
Consultare le varianti colori dispo-
nibili dalla cartella colori di riferi-
mento. Colori plexiglass disponibili: 
bianco, nero, rame, oro, argento

Fronte / Retro: R6 bianco
Fascia  fronte: H1 bianco

Fascia in plexiglass 
bianco con iniziali inci-
se. Foto incassata a rilie-
vo protetta da plexiglass 
trasparente.
L’album può essere realizzato con i 
materiali di tutte le linee a catalogo. 
Consultare le varianti colori dispo-
nibili dalla cartella colori di riferi-
mento. Colori plexiglass disponibili: 
bianco, nero, rame, oro, argento 

Fronte / Retro: R6 bianco
Fascia  fronte: H1 bianco

Fronte e retro dell’album 
sono interamente realiz-
zati in pelle o similpelle. 
Iniziali incise su plexi-
glass.

L’album può essere realizzato con i 
materiali di tutte le linee a catalogo. 
Consultare le varianti colori dispo-
nibili dalla cartella colori di riferi-
mento.  Colori plexiglass disponibili: 
bianco, nero, rame, oro, argento

Fronte: H3 viola
Retro: P4 viola

MINIMAL 
GEOMETRIC 

MOOD
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- Linea Prestige -
- Linea Gold Express -
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Copertina in metacrilato nero lucido, alloggia tre toz-
zetti ad incasso in metracrilato trasparente e a rilievo 
dando tridimensionalità alla foto, più i nomi incisi a 
laser
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Il fronte e il retro della copertina possono essere 
totalmente personalizzabili scegliendo tra i materiali 
a catalogo. Iniziali incise su metacrilato
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Fronte e retro dell’abum sono realizzati in legno. 
All’interno della cornice frontale la foto è telata.
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Disponibile in  New Cuoio (FASCIA  A)

La foto protetta da una texture viene inserita in una cornice 
in stile arte povera.

La foto protetta da una texture viene inserita in una 
cornice in stile arte povera.

Disponibile in  New Cuoio (FASCIA A)
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Disponibile in  New Cuoio (FASCIA  B)
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Copertina in metacrilato bianco lucido semplice ed 
elegante

Copertina in metacrilato bianco lucido con tre incassi 
per inserimento foto

Copertina in metacrilato bianco lucido con tre tozzetti 
ad intarsio in metacrilato nero lucido

Copertina in metacrilato bianco lucido con incasso 
per inserimento foto

Copertina in cocchino bianco nuvolato con cornice in 
metacrilato bianco lucido per inserimento foto

Copertina in metacrilato bianco lucido fa da cornice 
a due cuscinetti a sbalzo in cocchino bianco nuvolato 
più incasso centrale per inserimento foto

Copertina in metacrilato bianco lucido con l’inseri-
mento di tre cuscinetti  in cocchino bianco nuvolato 
a sbalzo

GE11 GE16 GE14 GE18

GE23 GE21 GE37

Copertina dal design geometrico in metacrilato 
bianco lucido con l’inserimento di una mezza luna in 
cocchino nero a sbalzo

GE32
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Copertina in cocchino bianco nuvolato forma una 
cornice dove la foto si alloggia ad incasso

GE32

Copertina in cocco con riflessi dorati forma una 
cornice dove la foto si alloggia ad incasso

Copertina in cocchino bronzato forma una cornice 
dove la foto si alloggia ad incasso

Copertina in cocco forma una cornice dove la foto si 
alloggia ad incasso

Copertina in cocchino nero forma una cornice dove la 
foto si alloggia ad incasso

GE26 GE27 GE28 GE29

Copertina in ecopelle marrone forma una cornice 
dove la foto si alloggia ad incasso

Copertina in ecopelle blu forma una cornice dove la 
foto si alloggia ad incasso

Copertina in ecopelle rossa forma una cornice dove la 
foto si alloggia ad incasso

GE33 GE34 GE35
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Copertina in ecopelle marrone di una fine semplicità 
con cuciture ai bordi

Copertina in ecopelle blu di una fine semplicità con 
cuciture ai bordi

Copertina in ecopelle nera di una fine semplicità con 
cuciture ai bordi

Copertina in cocchino bronzato di una fine semplicità 
con cuciture ai bordi

GE50 GE51 GE54 GE55

Copertina in cocchino nero di una fine semplicità con 
cuciture ai bordi

Copertina in cocchino bianco nuvolato di una fine 
semplicità con cuciture ai bordi

Copertina in cocco con riflessi dorati di una fine 
semplicità con cuciture ai bordi

Copertina in cocco di una fine semplicità con cuciture 
ai bordi

GE56 GE57 GE58 GE59
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Copertina in metacrilato nero lucido forma una 
cornice dove la foto si alloggia ad incasso

Copertina in metacrilato bianco lucido forma una 
cornice dove la foto si alloggia ad incasso

Copertina in metacrilato bianco lucido con due 
incassi per inserimento foto più inserti laterali in oro 
o argento brilliant

Copertina in metacrilato nero lucido con due incassi 
per inserimento foto più inserti laterali in oro o 
argento brilliant

GE24 GE25 GE60 bianco GE60 nero

Copertina in metacrilato nero lucido forma una 
cornice ad incassioper inserimento foto più inserti 
in oro o argento brilliant

Copertina in metacrilato nero lucido forma una cor-
nice ad incassioper inserimento foto più disegni incisi

Copertina in metacrilato bianco lucido forma una 
cornice ad incassioper inserimento foto più inserti in 
oro o argento brilliant

Copertina in metacrilato nero lucido forma una 
cornice ad incassio per inserimento foto più disegni 
incisi e strass 

GE61 GE63 GE64 GE65
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- Accessori -





L’intero box è realizzato in legno. La finitura bianco panna lo rende elegante e delicato e mette 
in evidenza la caratteristica venatura del legno.  
La solida struttura del box permette di contenere l’album e proteggerlo nel tempo, in più il 
coperchio in plexiglass trasparente mette in evidenza la bellezza dell’album scelto, trasfor-
mandolo così  anche in un prezioso  elemento di arredamento. 
Il box è disponibile in differenti formati, e può essere scelto sia per l’album principale degli 
sposi, sia per i mini album coordianti dei genitori. 
E’ possibile personalizzare il plexiglass secondo richiesta del cliente, incidendo a laser lettere, 
nomi o loghi.

BOX IN LEGNO 
e plexiglass trasparente



VALIGIA 
PERSONALIZZATA 

CON FOTO 

La valigia con foto è il contenitore ideale per custodire l’album in maniera 
pratica, elegante e resistente. 
Pratica perchè può essere facilmente trasportata.
Elegante perchè grazie al plexiglass trasparente laterale che protegge la foto 
degli sposi si trasforma in un elemento ricercato ed altamente personalizzato. 
Resistente perchè il design e i materiali utilizzati rendono la struttura della 
valigia solida e durevole nel tempo. 
Consigliamo di abbinare alla valigia con foto dell’album principale, le pochet-
te per i mini album dei genitori

Album e Valigia

Album, Valigia e Mini Album con pochette per i genitori Dettaglio

Facciata con plexiglass e foto



POCHETTE

La Pochette è un contenitore per album in similpelle morbida. Si apre lateralmente e permette l’inse-
rimento dell’album. La chiusura è con un nastrino abbinato al colore dell’album scelto. Un dettaglio 
in plexiglass sul quale può essere inciso il logo del fotografo completa e rende ancora più elegante 
la composizione. La Pochette è consigliata per i mini album dei genitori e, in genere, per album di 
medio/piccolo formato.



COFANETTO E 
VALIGIA

Cofanetto bianco con nastrino di chiusura

Cofanetto Semplice Cofanetto con Foto

Cofanetto con Scritta

Cofanetto bianco con foto telata sulla parte 
frontale

Cofanetto bianco con fascetta di plexiglass e 
scritta incisa

Valigia classica in similpelle.

Valigia Standard


