Il fotolibro per ricordare ogni occasione.

Scegli il tuo modello tra i fotolibri
di varie grandezze, tipologie di stampa, rilegature e copertine.

Libri inCartha
Stampa eseguita con tecnologia offset digitale ad alta definizione

Copertina rigida o morbida con colore a scelta
o personalizzabile (a seconda del modello)

Pagine interne in cartoncino tripatinato Fedrigoni
La qualità Fedrigoni dei cartoncini tripatinati su entrambi i lati con finitura
gloss, certificati FSC, composti da pura cellulosa ECF, e da un elevato
contenuto di riciclo selezionato

Rilegatura a brossura

Libri inCartha

Gold 20x30, 30x30, 30x20
con copertina fotografica o in tela

Formati:
• 20x30 (aperto 40x30)
• 30x20 (aperto 60x20)
• 30x30 (aperto 60x30)

Caratteristiche:
• Copertina fotografica: rigida interamente personalizzabile e stampata su carta fotografica
• Copertina in tela: stampata su tela di alta qualità fotografica
• Numero pagine: min 32 max 100
• Tipo di carta: cartoncino tripatinato Fedrigoni con finitura gloss brillante da 200 gr
• Rilegatura: brossura
• Tempi di consegna: 5 giorni lavorativi
• Extra: Prima pagina è personalizzabile con dedica ed una vasta gamma di colori a scelta per lo sfondo

Libri inCartha

Gold 20x15

Formati:
• 20x15 (aperto 40x15)

Caratteristiche:
• Copertina: personalizzabile, realizzata su carta fotografica e montata su cartoncino rigido
• Numero pagine: min 24 max 80
• Tipo di carta: cartoncino tripatinato Fedrigoni con finitura gloss brillante da 200 gr
• Rilegatura: classica
• Tempi di consegna: 3 giorni lavorativi

Libri inCartha

Color 20x15, 20x30, 30x30

Formati:
• 20x15 (aperto 40x15)
• 30x20 (aperto 60x20)
• 30x30 (aperto 60x30)

Caratteristiche:
• Copertina: rigida con finestra, 25 colori a scelta
• Numero pagine: formato 20x15 e 30x20 min 24 e max 80 e 30x30 min 24 e max 100
• Tipo di carta: Cartoncino tripatinato Fedrigoni con finitura gloss (30x20 e 20x15) e gloss brillante (30x30) da 200 gr
• Rilegatura: brossura
• Tempi di consegna: 3 giorni lavorativi

Libri inCartha

Crystal 30x20

Formati:
• 30x20 (aperto 60x20)

Caratteristiche:
• Copertina: personalizzabile, realizzata su carta fotografica e montata su cartoncino rigido
• Numero pagine: min 24 e max 80
• Tipo di carta: cartoncino tripatinato Fedrigoni con finitura gloss brillante da 200 gr
• Rilegatura: brossura
• Tempi di consegna: 5 giorni lavorativi

Libri inCartha

Plus 20x30

Formati:
• 20x30 (aperto 40x30)

Caratteristiche:
• Copertina: morbida e interamente personalizzabile stampata su cartoncino da 360 gr
• Numero pagine: 30 - 40 - 46 - 58 - 70 fisse
• Tipo di carta: cartoncino tripatinato Fedrigoni con finitura gloss brillante da 200 gr
• Rilegatura: brossura e angoli arrotondati
• Tempi di consegna: 3 giorni lavorativi

Libri inCartha

Silver Plus 27x20

Formati:
• 27x20 (aperto 54x20)

Caratteristiche:
• Copertina: morbida e personalizzabile solo fronte, dorso e retro bianchi. Stampata su cartoncino da 300 g
• Numero pagine: min 24 e max 80
• Tipo di carta: cartoncino tripatinato Fedrigoni con finitura gloss brillante da 200 gr
• Rilegatura: brossura
• Tempi di consegna: 3 giorni lavorativi

Libri inCartha

Easy Book 24x17

Formati:
• 24x17 (aperto 48x17)

Caratteristiche:
• Copertina: morbida interamente personalizzabile - stampata su cartoncino da 300 gr
• Numero pagine: 30 - 40 - 50 fisse
• Tipo di carta: cartoncino tripatinato Fedrigoni con finitura gloss brillante da 200 gr
• Rilegatura: brossura
• Tempi di consegna: 4 giorni lavorativi

Libri Speciali
L’ applicazione del capitello e la lavorazione artigianale con pagine rigide
rendono il nuovo libro speciale come un vero libro professionale.
Pagine interne in sandwich di cartoncino tripatinato Fedrigoni

Copertina rigida con colore a scelta o personalizzabile
(a seconda del modello)

Pagine interne in sandwich di cartoncino tripatinato
Fedrigoni
La qualità Fedrigoni dei cartoncini tripatinati su entrambi i lati con finitura
gloss, certificati FSC, composti da pura cellulosa ECF, e da un elevato
contenuto di riciclo selezionato

Rilegatura classica artigianale con pagine rigide

Libri Speciali

Superior 20x30, 24x35, 33x24
con copertina fotografica o in tela

Copertina fotografica

Copertina in tela

Formati:
• 20x30 (aperto 40x30)
• 24x35 (aperto 48x35)
• 33x24 (aperto 66x24)

Caratteristiche:
• Copertina fotografica: rigida interamente personalizzabile e stampata su carta fotografica
• Copertina in tela: stampata su tela di alta qualità fotografica per i formati 20x30 e 24x35
• Numero pagine: 20 - 24 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 fisse
• Tipo di carta: cartoncino tripatinato Fedrigoni da 200 gr. Tra una pagina e l’altra viene inserito un cartoncino da 280 gr
• Rilegatura: classica artigianale con pagine rigide
• Tempi di consegna: 8 giorni lavorativi
• Extra: Face Off personalizzabile

Libri Speciali

Superior 40x30
Copertina Color Glossy

Formati:
• 40x30 (aperto 80x30)

Caratteristiche:
• Copertina: lato anteriore fotografico personalizzabile, dors e retro in carta pregiata con colore a scelta
• Numero pagine: 20 - 24 - 30 - 40 - 50 fisse
• Tipo di carta: cartoncino tripatinato Fedrigoni da 200 gr. Tra una pagina e l’altra viene inserito un cartoncino da 280 gr
• Rilegatura: classica artigianale con pagine rigide
• Tempi di consegna: 8 giorni lavorativi
• Extra: Face Off personalizzabile

Libri Speciali

Autore 20x30
con copertina fotografica

Formati:
• 20x30 (aperto 40x30)

Caratteristiche:
• Copertina: rigida interamente personalizzabile e stampata su carta fotografica
• Numero pagine: min 32 max 60
• Tipo di carta: cartoncino tripatinato Fedrigoni da 200 gr. Tra una pagina e l’altra viene inserito un cartoncino da 280 gr
• Rilegatura: classica artigianale con pagine rigide
• Tempi di consegna: 8 giorni lavorativi
• Extra: Face Off personalizzabile

Libri Speciali

Autore 20x30
con altre copertine

Plexiglass
Copertina anteriore personalizzabile
realizzata in plexiglass, retro e dorso
disponibile in vari colori

Formati:
• 20x30 (aperto 40x30)

Easy Cover
Copertina non personalizzabile
disponibile in vari colori

Easy Cover Canvas
Copertina anteriore personalizzabile,
retro e dorso disponibile in vari colori

Caratteristiche:
• Copertina: a scelta Easy Cover, Easy Cover Canvas e Plexiglass
• Numero pagine: min 32 max 80
• Tipo di carta: pcartoncino tripatinato Fedrigoni da 200 gr. Tra una pagina e l’altra viene inserito un cartoncino da 280 gr
• Rilegatura: classica artigianale con pagine rigide
• Tempi di consegna: 8 giorni lavorativi
• Extra: Face Off personalizzabile

Un’ampia gamma di colori per realizzare
la copertina del tuo fotolibro
Color, Griffe, Superior
Coal Mine
Punch
Oyster

Platinum
Mars
Misty Rose

Ice White
Red Fever
Vista

Shiny Blue
Fusion Bronze
Lagoon

Deep Purple
Gold
Bitter

Plexiglass

Copertina anteriore personalizzabile realizzata in plexiglass, retro e dorso disponibile in vari colori
Nero
Bianco
Marrone
Blu
Rosso
Glicine
Verde
Arancione
Avorio
Rosa
Bordeaux
Azzurro
Argento

Easy Cover

Copertina non personalizzabile disponibile in vari colori
Nero
Bianco
Marrone
Blu
Glicine
Verde
Bronzo
Celeste
Bordeaux

Rosso
Rosa

Easy Cover Canvas

Copertina anteriore personalizzabile, retro e dorso disponibile in vari colori
Nero
Bianco
Marrone
Blu
Rosso

Canvas Frame

Copertina personalizzabile stampata con plotter su tela applicata su una cornice di ecopelle uguale al retro disponibile in vari colori
Nero
Glicine
Bordeaux

Bianco
Verde
Azzurro

Marrone
Arancione
Argento

Blu
Avorio

Rosso
Rosa

Libri Fotografici
Alta qualità fotografica

Copertina rigida stampata interamente su carta
fotografica e realizzata in cartonato

Pagine interne stampate su carta fotografica
Fujifilm professionale

Rilegatura panoramica, senza tagli al centro
pagina e applicazione del capitello

Libri Fotografici

Book Gold 20x30, 25x33, 30x20 e 30x40
con copertina fotografica o in tela

Copertina in tela

Copertina fotografica

Formati:
• 20x30 (aperto 40x30)
• 25x33 (aperto 50x33)
• 30x20 (aperto 60x20)
• 30x40 (aperto 60x40)

Caratteristiche:
• Copertina: rigida interamente personalizzabile e stampata su carta fotografica di elevata qualità
• Numero pagine: 20-24-28-32-36-40-44-48-50 fisse per il formato 20x30 e 30x20,

32-40-48-56-64-72 fisse per il formato 25x33,
32-36-40-44-48-52-56-60 fisse per il formato 40x30
• Tipo di carta: fotografica Fujifilm satinata o lucida. Tra una pagina e l’altra viene inserito un cartoncino da 280 gr
• Rilegatura: classica artigianale con pagine rigide
• Tempi di consegna: 8 giorni lavorativi
• Extra: Face Off personalizzabile (escluso il formato 25x33)

Libri Fotografici

Book Cover 20x30

Formati:
• 20x30 (aperto 40x30)

Caratteristiche:
• Copertina: telata di colore blu arricchita da una sovracopertina stampata su carta fotografica satinata personalizzabile
• Numero pagine: 32 - 40 fisse
• Tipo di carta: fotografica Fujifilm professionale satinata. Tra una pagina e l’altra viene inserito un cartoncino da 280 gr
• Rilegatura: classica artigianale con pagine rigide
• Tempi di consegna: 8 giorni lavorativi
• Extra: Face Off personalizzabile

Libri Fotografici

Book Smart 20x15

Formati:
• 20x15 (aperto 40x15)

Caratteristiche:
• Copertina: personalizzabile e realizzata su carta fotografica in cartonato
• Numero pagine: 36 fisse
• Tipo di carta: fotografica satinata Fujifilm professionale. Tra una pagina e l’altra viene inserito un cartoncino da 280 gr
• Rilegatura: classica artigianale con pagine rigide
• Tempi di consegna: 8 giorni lavorativi

Libri Fotografici

Style Book 25x40

Formati:
• 25x40 (aperto 50x40)

Caratteristiche:
• Copertina: personalizzabile e realizzata su carta fotografica in cartonato
• Numero pagine: min 7 max 15
• Tipo di carta: fotografica satinata Fujifilm professionale. Tra una pagina e l’altra viene inserito un cartoncino da 280 gr
• Rilegatura: classica artigianale con pagine rigide
• Tempi di consegna: 8 giorni lavorativi

