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34x23x6 cm

30x20 cm

37x30x6 cm

33x25 cm

35x35x6 cm

30x30 cm

45x34x6 cm

40x30 cm

fotoalbum con cofanetto 180,80 € 199,80 € 234,80 € 254,80 €

24 pagine (12 tavole) incluse incluse incluse incluse

2 pagine aggiuntive (1 tavola)* + 3,80 € + 5,00 € + 5,60 € + 6,00 € 

colore base
bianco / nero 

colore ecopelle simil legno 
tortora / carbone / miele

colore debossing
neutro / bianco / nero

stampa su fotografica Satinata inclusa inclusa inclusa inclusa

stampa su fotografica Silk inclusa inclusa inclusa inclusa

stampa su Fine Art [Full HD] non disponibile + 59,00 € + 69,00 € + 79,00 €

stampa su fotografica Velvet + 24,90 € + 39,00 € + 39,00 € + 39,00 €

stampa su fotografica Metal + 24,90 € + 39,00 € + 39,00 € + 39,00 €

* fino ad un massimo di 60 pagine
** il costo della stampa sulle carte non comprese nel prezzo è forfettario e indipendente dal numero delle pagine

30x20 33x25 30x30 40x30

24 pagine (12 tavole) 180,80 € 199,80 € 234,80 € 254,80 €

30 pagine (15 tavole) 192,20 € 214,80 € 251,60 € 272,80 €

40 pagine (20 tavole) 211,20 € 239,80 € 279,60 € 302,80 €

50 pagine (25 tavole) 230,20 € 264,80 € 307,60 € 332,80 €

60 pagine (30 tavole) 249,20 € 298,80 € 335,60 € 362,80 €

LISTINO PROGRESSIVO PAGINE AGGIUNTIVE

Tutti i fotolibri FLAIR possono raggiungere le 60 pagine (30 tavole). Ogni foglio aperto (tavola) che compone la linea FLAIR 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 60 pagine.
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Album principale Album Genitori

30x20 27x20 cm

33×25 cm 27x20 cm

30×30 cm 20×20 cm

40×30 cm 27x20 cm

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 principale.

Stampa uno o più Album Campione FLAIR 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’intero 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

ALBUM GENITORI PHOTOFLAT FLAIR

• Copertina interamente rivestita in ecopelle simil legno 
con texture tipica dell’Acero.

• Interno stampato su carta fotografica Satinata.
• Stessa rilegatura dell’Album principale (con apertura 

panoramica a 180°). 
Personalizzazione della copertina opzionale con sovrap-
prezzo.

ALBUM GENITORI EXCLUSIVE FLAIR

• Copertina interamente rivestita in ecopelle simil legno 
con texture tipica dell’Acero.

• Interno stampato in digitale su carta 200 g.
• Rilegato in brossura, con taglio al centro.
Personalizzazione della copertina opzionale con sovrap-
prezzo.

Pack 2 album 70,00 €

Pack 4 album 135,00 €

Pack 6 album 200,00 €

Pack 8 album 270,00 €

Incisione della copertina 25,00 €

1 copia 60,00 €

2 copie 120,00 €

3 copie 180,00 €

4 copie 230,00 €

Incisione della copertina 25,00 €



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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I prezzi indicati in questo listino sono da considerarsi come consigliati al pubblico.
Se sei un fotografo ti invitiamo a iscriverti alla nostra Area Professionisti.
Ti aspettano vantaggi esclusivi e sconti riservati anche sulla linea FLAIR.
Registrati subito su: https://www.ilfotoalbum.com/iscrizione-area-pro/


