
UNIQUE





Unica, come te.
Dall’armonia e dal ritmo delle finiture in legno e tessuto nasce UNI-

QUE, una nuova linea di fotoalbum con cofanetto coordinato, dal 

design giovane e vivace, che permette di creare soluzioni persona-

lizzate con grande originalità.

Pensata per i fotografi che sono alla ricerca di proposte visive fre-

sche e distintive, la Serie UNIQUE è autentica e naturale, squadrata 

ed essenziale, arricchita dal preziosismo tattile del rovere italiano 

abbinato alle numerose varianti colore offerte dal cotone naturale 

e dal misto lino.

Un piacevole contrasto che rende ogni pezzo unico e irripetibile, 

proprio come la storia che racconta.



Il concept

Amiamo le cose fatte bene, con la testa e con il cuore.

In UNIQUE vive la passione tipicamente Made in Italy 

di creare nuove tendenze dando forma alle idee, alla 

creatività, al gusto, nella continua ricerca di nuovi sti-

li visivi per offrire un’interpretazione contemporanea 

del matrimonio.







Il design
La Serie UNIQUE rappresenta il connubio perfetto tra suggestioni romantiche e tratti 

minimali.

Creata per durare nel tempo, grazie ai materiali con cui puoi vestirla, si compone di foto-

album rilegato artigianalmente a pagine accoppiate perfettamente planari (senza taglio 

al centro) e cofanetto coordinato.

UNIQUE è prodotta seguendo lo stile e il design italiano che da sempre caratterizzano 

la qualità del lavoro dei nostri artigiani.

Per il cofanetto UNIQUE abbiamo sviluppato un design innovativo. La struttura utilizza 

cerniere a scomparsa che consentono l’apertura del cofanetto fino a 180°.



L’unicità

La Serie UNIQUE si distingue per le peculiarità delle 

proprie finiture: dalla morbida tattilità del tessuto in 

cotone naturale e misto lino a quella più sobria e ri-

gorosa del rovere italiano. Il fascino prezioso di det-

tagli unici realizzati a mano che rendono ogni prodot-

to ineguagliabile come la personalità di chi lo sceglie.  





Le personalizzazioni

Puoi personalizzare la copertina dell’album e il cofanetto 

UNIQUE con l’unica limitazione legata all’utilizzo di testi 

e grafiche che devono essere di colore nero.

Lasciati ispirare dai temi preimpostati.
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Formati, materiali e colori
La Serie UNIQUE è disponibile in tre formati.

album: 40x30 cm

cofanetto:
45x35x7,5 cm

album: 30x30 cm

cofanetto:
35x35x7,5 cm

album: 33x25 cm

cofanetto:
38x30x7,5 cm



Beige, Beige sabbia, Blu oltremare, Bianco e nero sono le quattro nuance del tessuto che abbiamo scelto 

per questa limited edition e che si sposano alla perfezione con la naturalezza del rovere italiano creando un 

continuum cromatico di grande effetto. 

Per la realizzazione della copertina del fotoalbum UNIQUE e per la nobilitazione del cofanetto, utilizziamo 

solo tessuti in cotone naturale e misto lino, prodotti in Italia e certificati FSC.

La struttura del cofanetto UNIQUE è in rovere italiano, con cerniere a scomparsa. Apertura a 180°.



Il fotoalbum UNIQUE è lay-flat, con apertura panoramica a 180° e pagine a elevato spessore.

Per l’interno puoi scegliere tre diversi tipi di carta:

Fotografica Satinata

Carta fotografica per stampa chimica, bianca, 

glacier, leggermente satinata. La superficie micro-

porosa fornisce risultati eccezionali sui colori.

Fotografica Velvet

Carta fotografica per stampa chimica. 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

Stessa copertina dell’Album Master

Interno stampato in digitale su carta 

200 grammi e rilegatura classica con 

taglio al centro.

Album Genitori Replica-UNIQUE

Stessa copertina dell’Album Master

Stessa rilegatura dell’Album Master (rilegatura 

panoramica con apertura a 180°), stampato su 

carta fotografica Satinata.

Due tipologie

Album Genitori
Abbiamo pensato proprio a tutti: ai genitori, ai testimoni, agli amici e agli ospiti del matrimonio. Per loro puoi 

realizzare una versione ridotta dell’Album Master UNIQUE.

Non è necessario impaginare nuovamente l’album: la riduzione viene realizzata automaticamente mante-

nendo le proporzioni e le stesse pagine dell’Album Master.



UNIQUE


