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Grazie alla costante ricerca nel campo del design e delle nuove tecnologie PhotoSì ti offre una proposta di prodotto competitiva ed
aggiornata. L’offerta delle grafiche è sempre più ampia e declinata secondo le diverse occasioni d’uso dei prodotti.
I tuoi clienti potranno infatti scegliere fra una vasta gamma di prodotti nuovi e di tendenza, adatti a soddisfare tutti i gusti, per
realizzare originali idee regalo e complementi di arredo.
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T-SHIRT & ACCESSORI
Indossa le tue emozioni

Ogni fotografia è un pezzo unico: non solo custodisce i ricordi più intimi e preziosi, ma è anche espressione dei nostri gusti e della nostra personalità.
Proprio come fa una maglietta e tutto ciò che indossiamo!
Ora la tua moda puoi crearla tu! Tra i modelli da uomo, donna e bambino, hai a disposizione tutto ciò che ti serve per creare capi unici che indosserai solo tu.

T-Shirt Cotton Uomo € 19,90

T-Shirt Full Foto “V”

€ 19,90

FotoShopper € 29,90
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T-Shirt Cotton Slub Uomo
€ 29,90

Esprimi la tua personalità e crea il tuo stile unico con le tue immagini. Il cotone fiammato
“slub” conferisce al tessuto un aspetto vintage e decisamente attuale; resistente ma morbido ed
estremamente liscio al tatto.
Tipo: T-Shirt manica corta
Tessuto: 100% cotone slub
Dimensioni immagine: Base min. cm 25x37,5 – Base max. cm 32x48
Taglie: S – M – L – XL
Colori disponibili: Bianco

T-Shirt Cotton Slub Bambino

€ 29,90

Il prodotto viene consegnato in un’ elegante scatola color avana, confezionato con velina nera

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

T-Shirt Cotton Slub Donna

T-Shirt Cotton Slub Bambino

Crea la tua moda originale e inimitabile, personalizzala con le tue immagini. Con il cotone fiammato
“slub” hai un prodotto attuale; resistente ma morbido ed estremamente liscio al tatto.
La qualità del prodotto finito ti lascerà senza fiato.

Personalizza le t-shirt di tuo figlio con le sue immagini preferite e sarà irresistibile. Il cotone fiammato
“slub” è resistente ma morbido per un prodotto unico.

€ 29,90

€ 29,90

Tipo: T-shirt manica corta

Tipo: T-shirt manica corta

Tessuto: 100% cotone slub

Tessuto: 100% cotone slub

Dimensioni immagine: Base min. cm 17x25,5 – Base max. cm 23x34,5

Dimensioni immagine: Base min. cm 25x37,5 – Base max. cm 27x40,5

Taglie: 2-4 / 4-6 / 6-8 / 8-10 anni

Taglie: S – M – L

Colori disponibili: Bianco

Colori disponibili: Bianco

Il prodotto viene consegnato in un’ elegante scatola color avana, confezionato con velina nera

Il prodotto viene consegnato in un’ elegante scatola color avana, confezionato con velina nera

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

6

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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T-Shirt Cotton Slub Uomo
€ 29,90
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T-Shirt Cotton Donna
€ 19,90

I tuoi ricordi sono sempre con te con la T-shirt 100% cotone. Crea con le tue immagini e indossa la tua
moda unica.
Tipo: T-shirt manica corta, taglio slim
Tessuto: 100% cotone
Dimensioni immagine: Base cm 30x20, base cm 20x30

T-Shirt Cotton Donna

€ 19,90

Taglie: S – M – L
Colori disponibili: Bianco
Il prodotto viene consegnato in un’ elegante scatola color avana, confezionato con velina nera

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

T-Shirt Cotton Uomo

T-Shirt Cotton Bambino

€ 19,90

€ 19,90

Per celebrare un momento di festa, un compleanno, le vacanze: la T-shirt 100% cotone unisce alla
purezza del tessuto il piacere del ricordo e di un regalo unico, da personalizzare al 101%!

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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Puoi essere sempre originale con la T-shirt 100% cotone. Personalizzabile con le foto e immagini
preferite del tuo piccolo per indossare o creare un regalo davvero speciale.

Tipo: T-shirt manica corta

Tipo: T-shirt manica corta

Tessuto: 100% cotone

Tessuto: 100% cotone

Dimensioni immagine: Base cm 30x20, base cm 20x30

Dimensioni immagine: Base cm 22,5x15, base cm15x22,5

Taglie: S – M – L - XL

Taglie: 3-4 / 5-6 / 7-8 / 9-10 anni

Colori disponibili: Bianco

Colori disponibili: Bianco

Il prodotto viene consegnato in un’ elegante scatola color avana, confezionato con velina nera

Il prodotto viene consegnato in un’ elegante scatola color avana, confezionato con velina nera

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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T-Shirt Full Foto “V”
€ 19,90

Trovare il capo che sia perfetto per noi non è sempre facile: ora lo puoi realizzare con una tua foto,
quella delle vacanze, dei bambini, delle tue passioni! Per una maglietta che sia solo tua!
Tipo: T-shirt manica corta, aderente con scollo a “V”
Tessuto: 100% Poliestere traspirante
Dimensioni immagine: Base cm 38x47
Taglie: S – M – L – XL
Colori disponibili: Bianco

T-Shirt Full Foto “V”

€ 19,90

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

T-Shirt Full Foto Uomo

T-Shirt Full Foto Bambino

€ 19,90

€ 19,90

Certe fotografie sono davvero troppo belle per restare dentro casa: crea tante magliette per te, i tuoi
amici e i tuoi bambini, usando le fotografie preferite. I prodotti saranno davvero inimitabili!

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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Vuoi una maglietta speciale? Scegli le immagini preferite e crea una t-shirt davvero unica,
personalizzata proprio come vuoi tu, o come ti chiede il tuo piccolo.

Tipo: T-shirt manica corta

Tipo: T-shirt manica corta

Tessuto: 100% Poliestere traspirante

Tessuto: 100% Poliestere traspirante

Dimensioni immagine: Base cm 38x47

Dimensioni immagine: Base cm 31x39

Taglie: S – M – L – XL

Taglie: 2-4 / 4-6 / 6-8 / 8-10 anni

Colori disponibili: Bianco

Colori disponibili: Bianco

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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FotoBag
€ 29,90

Nella borsa portiamo con noi un po’ del nostro mondo. Perché non personalizzarla con un design unico
da creare con le nostre foto o le nostre citazioni preferite? Con la modalità collage le opzioni sono
tantissime!
Tipo: Tracolla con pattella personalizzabile
Materiale: Nylon

FotoGrembiule

€ 15,00

Dimensioni immagine: Base cm 33x22,5
Colori disponibili: Bianco

FotoShopper

FotoGrembiule

La FotoShopper è la borsa adatta ad ogni momento in cui hai necessità di avere tanto spazio: al mare,
per lo shopping, sarai certa di non dover lasciar nulla e avere sempre con te il tuo stile!

Per ringraziare chi ci ama per tutte le sue attenzioni, cosa c’è di meglio di un FotoGrembiule con le tue
fotografie preferite: della vacanza, del figlio o del nipotino?
Libera la fantasia e crea un regalo unico.

€ 29,90

Tipo: Shopper in tela
Materiale: Poliestere, manici in corda sintetica nera
Dimension immagine: Base cm 47x38
Colori disponibili: Bianco

€ 15,00

Tipo: Grembiule personalizzabile da cucina
Tessuto: Poliestere
Dimensioni immagine: Base cm 40x40
Colori disponibili: Bianco
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FotoTendina Parasole
€ 14,90

Ideale per proteggere chi amiamo dal caldo nelle giornate molto soleggiate, il parasole per auto
personalizzato è un oggetto utile e una bellissima idea regalo.
Tipo: Parasole per automobile semitrasparente con ventose adesive
Dimensioni immagine: Base cm 44x38

EP Prodotto disponibile su EasyPrint.

FotoCiabatte Infradito

€ 29,90

FotoCiabatte

FotoCiabatte Infradito

Porta sempre ai tuoi piedi i ricordi più belli con le FotoCiabatte. Comode e simpatiche, puoi personalizzarle
con le tue immagini preferite, con tanti colori per creare un oggetto davvero speciale.

Perfette per l’estate, le FotoCiabatte Infradito sono un regalo originale e utile per aﬀrontare la spiaggia,
la piscina, lo sport, con i nostri ricordi più divertenti sempre ai nostri piedi.

€ 19,90

Tipo: Ciabatte
Materiale: Acrilico
Dimensioni immagine: Adulto cm 20,5x18,5 - Bambino cm 16x14
Colori disponibili: Cavallino, Leopardo, Zebra, Dalmata, Blu, Rosso

€ 29,90

Tipo: Ciabatte infradito personalizzabili
Materiale: Gomma
Dimensioni immagine: A tutto formato
Taglie: S (34-37), M (38-42), L (43-45)

Taglie: Bimbo (26 -34). Adulto (36-43).

EP Prodotto disponibile su EasyPrint.
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FotoBavaglino
€ 12,90

Non c’è nulla di più divertente che creare accessori sfiziosi per viziare i bebè, o per stupire i neo genitori.
Se siete alla ricerca di un regalo utile, originale e soprattutto facile da realizzare, il FotoBavaglino fa
proprio per voi!

BOMBONIERE
Per le tue occasioni speciali

Bomboniera Classic

Tipo: Bavaglino personalizzabile

€ 9,90

Materiale: Tessuto Lavabile

Crea la Bomboniera Classic personalizzata con le tue foto preferite e il tuo evento speciale diventerà ancora più
bello e importante.

Dimensioni immagine: Base cm 20x15

Caratteristiche: Bomboniera a sacchetto in raso lucido.

Dimensioni prodotto: Base cm 28x23

Colore Fronte: Panna
Colori disponibili: Rosa, Celeste

Colori Retro: Azzurro, Rosa, Panna:
Dimensioni: Base cm 8,5x11 cm
Stampa: Fronte-retro
Prodotto disponibile su MyComposer Software.
Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

Bomboniera Maxi
€ 9,90

Crea la Bomboniera Maxi personalizzata con le tue foto preferite: con il formato ampio e i suoi vivaci colori, sarà
un ricordo dolce e gradito per tutti gli invitati!
Caratteristiche: Bomboniera a sacchetto in raso lucido.
Colore Fronte: Panna

FotoFasciatoio da Viaggio

Colori Retro: Azzurro, Rosa, Panna:

€ 29,90

Dimensioni: Base cm 8,5x13

La comodità del FotoFasciatoio da viaggio si unisce all’originalità delle fantasie pensate per mamme e
bebè: scegliete l’immagine che preferite e abbinatela allo stile più adatto, per un regalo davvero unico
ed originale.

Stampa: Fronte-retro
Prodotto disponibile su MyComposer Software.

Tipo: Fasciatoio da viaggio
Tessuto: Spugna (100% cotone)

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

Dimensioni immagine: cm 30x16
Dimensioni prodotto: Chiuso base cm 30x25, aperto cm 55x68

Bomboniera Mini

Colori disponibili: Arancio, Giallo, Cavallino, Leopardo, Zebra, Dalmata, Jeans

€ 9,90

Un piccolo ricordo disegnato da te per ringraziare gli invitati con originalità. La Bomboniera Mini e la sua spilla
diventeranno un piccolo gioiello per celebrare momenti importanti come Battesimi, Comunioni e Cresime.
Caratteristiche: Bomboniera a sacchetto in raso lucido.
Colore Fronte: Panna
Colori Retro: Azzurro, Rosa, Panna:
Dimensioni: Base cm 7x8
Spilla: Diametro cm 3,5, stampa solo fronte
Stampa: Fronte-retro
Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
16

Prodotto disponibile su MyComposer Software.
17

FotoBavaglino
€ 12,90

Non c’è nulla di più divertente che creare accessori sfiziosi per viziare i bebè, o per stupire i neo genitori.
Se siete alla ricerca di un regalo utile, originale e soprattutto facile da realizzare, il FotoBavaglino fa
proprio per voi!

BOMBONIERE
Per le tue occasioni speciali

Bomboniera Classic

Tipo: Bavaglino personalizzabile

€ 9,90

Materiale: Tessuto Lavabile

Crea la Bomboniera Classic personalizzata con le tue foto preferite e il tuo evento speciale diventerà ancora più
bello e importante.

Dimensioni immagine: Base cm 20x15

Caratteristiche: Bomboniera a sacchetto in raso lucido.

Dimensioni prodotto: Base cm 28x23

Colore Fronte: Panna
Colori disponibili: Rosa, Celeste

Colori Retro: Azzurro, Rosa, Panna:
Dimensioni: Base cm 8,5x11 cm
Stampa: Fronte-retro
Prodotto disponibile su MyComposer Software.
Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

Bomboniera Maxi
€ 9,90

Crea la Bomboniera Maxi personalizzata con le tue foto preferite: con il formato ampio e i suoi vivaci colori, sarà
un ricordo dolce e gradito per tutti gli invitati!
Caratteristiche: Bomboniera a sacchetto in raso lucido.
Colore Fronte: Panna

FotoFasciatoio da Viaggio

Colori Retro: Azzurro, Rosa, Panna:

€ 29,90

Dimensioni: Base cm 8,5x13

La comodità del FotoFasciatoio da viaggio si unisce all’originalità delle fantasie pensate per mamme e
bebè: scegliete l’immagine che preferite e abbinatela allo stile più adatto, per un regalo davvero unico
ed originale.

Stampa: Fronte-retro
Prodotto disponibile su MyComposer Software.

Tipo: Fasciatoio da viaggio
Tessuto: Spugna (100% cotone)

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

Dimensioni immagine: cm 30x16
Dimensioni prodotto: Chiuso base cm 30x25, aperto cm 55x68

Bomboniera Mini

Colori disponibili: Arancio, Giallo, Cavallino, Leopardo, Zebra, Dalmata, Jeans

€ 9,90

Un piccolo ricordo disegnato da te per ringraziare gli invitati con originalità. La Bomboniera Mini e la sua spilla
diventeranno un piccolo gioiello per celebrare momenti importanti come Battesimi, Comunioni e Cresime.
Caratteristiche: Bomboniera a sacchetto in raso lucido.
Colore Fronte: Panna
Colori Retro: Azzurro, Rosa, Panna:
Dimensioni: Base cm 7x8
Spilla: Diametro cm 3,5, stampa solo fronte
Stampa: Fronte-retro
Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
16

Prodotto disponibile su MyComposer Software.
17

FOTO PUZZLE

FotoPuzzle Hello Kitty

Il modo più divertente per rivivere i tuoi ricordi

€ 19,90

Le fotografie si guardano, si toccano, si sfogliano. Hai mai pensato che le puoi anche ricomporre?!
Le tue immagini in pochi click possono trasformarsi in divertenti FotoPuzzle da costruire pezzo dopo pezzo, assieme alle emozioni che portano con sé.
Di diversi formati, sono adatti a tutte le età e faranno giocare tutta la famiglia.

Stampa: Le immagini vengono stampate su carta fotografica lucida applicata al cartoncino successivamente
tagliato nelle tessere del puzzle.

Trasforma le tue foto preferite in Puzzle da completare! Con Hello Kitty puoi creare un oggetto davvero
speciale, dedicato a tutte le ragazze appassionate del character più famoso.

Prodotto: Consegnato completo di stampa di riferimento del soggetto e di custodia per le tessere
Dimensioni immagine: A tutto formato
Prodotto - Dimensioni (n. pezzi)
FotoPuzzle Hello Kitty cm 30x40 (96 pezzi)

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

FotoPuzzle Bimbo
cm 30x40 (96 pezzi)

€ 16,90
FotoPuzzle Bimbo

FotoPuzzle

Il regalo più divertente per il tuo bambino? Un Puzzle speciale creato con le sue fotografie preferite. Da
comporre e scomporre all’infinito.

Le tue fotografie più belle ricostruiscono i tuoi ricordi e le tue emozioni pezzo dopo pezzo, proprio come
un puzzle. Realizzane uno e rendi le tue immagini ancora più divertenti.

A partire da € 11,90

A partire da € 2,90

Stampa: Le immagini vengono stampate su carta fotografica lucida applicata al cartoncino successivamente
tagliato nelle tessere del puzzle.

Stampa: Le immagini vengono stampate su carta fotografica lucida applicata al cartoncino successivamente
tagliato nelle tessere del puzzle.

Prodotto: Consegnato completo di stampa di riferimento del soggetto e di custodia per le tessere

Prodotto: Consegnato completo di stampa di riferimento del soggetto e di custodia per le tessere

Dimensioni immagine: A tutto formato

Dimensioni immagine: A tutto formato

Prodotto - Dimensioni (n. pezzi) - Prezzo

Prodotto - Dimensioni (n. pezzi) - Prezzo

FotoPuzzle Bimbo
FotoPuzzle Bimbo

cm 20x30 (48 pezzi)
cm 30x40 (96 pezzi)

€ 11,90
€ 16,90

FotoPuzzle
FotoPuzzle
FotoPuzzle
FotoPuzzle
FotoPuzzle
FotoPuzzle

cm 10x15 (48 pezzi)
cm 20x30 (192 pezzi)
cm 30x40 (384 pezzi)
cm 35x50 (540 pezzi)
cm 50x70 (1080 pezzi)
cm 70x100 (2160 pezzi)

€ 2,90
€ 11,90
€ 16,90
€ 26,90
€ 32,90
€ 99,00

EP Formato disponibile su EasyPrint.
Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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FOTO PUZZLE

FotoPuzzle Hello Kitty

Il modo più divertente per rivivere i tuoi ricordi

€ 19,90

Le fotografie si guardano, si toccano, si sfogliano. Hai mai pensato che le puoi anche ricomporre?!
Le tue immagini in pochi click possono trasformarsi in divertenti FotoPuzzle da costruire pezzo dopo pezzo, assieme alle emozioni che portano con sé.
Di diversi formati, sono adatti a tutte le età e faranno giocare tutta la famiglia.

Stampa: Le immagini vengono stampate su carta fotografica lucida applicata al cartoncino successivamente
tagliato nelle tessere del puzzle.

Trasforma le tue foto preferite in Puzzle da completare! Con Hello Kitty puoi creare un oggetto davvero
speciale, dedicato a tutte le ragazze appassionate del character più famoso.

Prodotto: Consegnato completo di stampa di riferimento del soggetto e di custodia per le tessere
Dimensioni immagine: A tutto formato
Prodotto - Dimensioni (n. pezzi)
FotoPuzzle Hello Kitty cm 30x40 (96 pezzi)

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

FotoPuzzle Bimbo
cm 30x40 (96 pezzi)

€ 16,90
FotoPuzzle Bimbo

FotoPuzzle

Il regalo più divertente per il tuo bambino? Un Puzzle speciale creato con le sue fotografie preferite. Da
comporre e scomporre all’infinito.

Le tue fotografie più belle ricostruiscono i tuoi ricordi e le tue emozioni pezzo dopo pezzo, proprio come
un puzzle. Realizzane uno e rendi le tue immagini ancora più divertenti.

A partire da € 11,90

A partire da € 2,90

Stampa: Le immagini vengono stampate su carta fotografica lucida applicata al cartoncino successivamente
tagliato nelle tessere del puzzle.

Stampa: Le immagini vengono stampate su carta fotografica lucida applicata al cartoncino successivamente
tagliato nelle tessere del puzzle.

Prodotto: Consegnato completo di stampa di riferimento del soggetto e di custodia per le tessere

Prodotto: Consegnato completo di stampa di riferimento del soggetto e di custodia per le tessere

Dimensioni immagine: A tutto formato

Dimensioni immagine: A tutto formato

Prodotto - Dimensioni (n. pezzi) - Prezzo

Prodotto - Dimensioni (n. pezzi) - Prezzo

FotoPuzzle Bimbo
FotoPuzzle Bimbo

cm 20x30 (48 pezzi)
cm 30x40 (96 pezzi)

€ 11,90
€ 16,90

FotoPuzzle
FotoPuzzle
FotoPuzzle
FotoPuzzle
FotoPuzzle
FotoPuzzle

cm 10x15 (48 pezzi)
cm 20x30 (192 pezzi)
cm 30x40 (384 pezzi)
cm 35x50 (540 pezzi)
cm 50x70 (1080 pezzi)
cm 70x100 (2160 pezzi)

€ 2,90
€ 11,90
€ 16,90
€ 26,90
€ 32,90
€ 99,00

EP Formato disponibile su EasyPrint.
Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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FOTO CUSCINI

Un tocco di morbidezza per te e la tua casa
Un dolce pensiero che colora e riempie d’allegria ogni stanza! I FotoCuscini sono l’idea perfetta per dare vita alle tue fotografie più belle e regalare a chi ami
qualcosa di unico e personale. E sono perfetti anche come complementi d’arredo per la tua casa, dove ogni angolo racconterà di te… e diventerà anche
morbidissimo!

Cuscino Rettangolare a partire da € 39,90

Cuscino Fiore

€ 24,90

Cuscino Caramella a partire da €25,90
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FOTO CUSCINI

Un tocco di morbidezza per te e la tua casa
Un dolce pensiero che colora e riempie d’allegria ogni stanza! I FotoCuscini sono l’idea perfetta per dare vita alle tue fotografie più belle e regalare a chi ami
qualcosa di unico e personale. E sono perfetti anche come complementi d’arredo per la tua casa, dove ogni angolo racconterà di te… e diventerà anche
morbidissimo!

Cuscino Rettangolare a partire da € 39,90

Cuscino Fiore

€ 24,90

Cuscino Caramella a partire da €25,90
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Cuscino Basic
€ 18,50

La morbidezza di un cuscino unita alla dolcezza dei tuoi ricordi più speciali. Per un regalo originale o
come elegante complemento d’arredo per la tua stanza, il FotoCuscino Basic è un oggetto dal design
moderno di cui non potrai più fare a meno.
Cuscino Manto

Tipo: Cuscino personalizzabile

€ 25,90

Tessuto: Raso opaco
Dimensioni cuscino: cm 40x40
Dimensioni immagine: cm 25x25
Colori disponibili: Azzurro, Rosa, Bianco, Giallo

Cuscino Full Foto

Cuscino Manto

Metti in prima posizione i tuoi ricordi più belli e le tue fotografie più significative: con il FotoCuscino
Full Foto puoi creare un oggetto di design e davvero esclusivo, per la tua casa o come regalo.

Rendi glamour le tue immagini: con il FotoCuscino Manto puoi creare un oggetto di design unico, per
un tocco personale e di stile alla tua casa, o come originale regalo agli amici!

A partire da € 25,90

Tipo: Cuscino personalizzabile

Tipo: Cuscino personalizzabile

Tessuto: Raso lucido

Tessuto: Raso opaco / Manto ecologico (retro)

Dimensioni cuscino: cm 40x40

Retro: Manto ecologico

Dimensioni immagine: A tutto formato

Dimensioni cuscino: cm 40x40

Colori disponibili: Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso

Dimensioni immagine: A tutto formato

EP Opzione stampa fotografica fronte/retro disponibile su EasyPrint € 39,00.
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€ 25,90

Colori disponibili: Cavallino, Leopardo, Zebra, Dalmata
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Cuscino Basic
€ 18,50

La morbidezza di un cuscino unita alla dolcezza dei tuoi ricordi più speciali. Per un regalo originale o
come elegante complemento d’arredo per la tua stanza, il FotoCuscino Basic è un oggetto dal design
moderno di cui non potrai più fare a meno.
Cuscino Manto

Tipo: Cuscino personalizzabile

€ 25,90

Tessuto: Raso opaco
Dimensioni cuscino: cm 40x40
Dimensioni immagine: cm 25x25
Colori disponibili: Azzurro, Rosa, Bianco, Giallo

Cuscino Full Foto

Cuscino Manto

Metti in prima posizione i tuoi ricordi più belli e le tue fotografie più significative: con il FotoCuscino
Full Foto puoi creare un oggetto di design e davvero esclusivo, per la tua casa o come regalo.

Rendi glamour le tue immagini: con il FotoCuscino Manto puoi creare un oggetto di design unico, per
un tocco personale e di stile alla tua casa, o come originale regalo agli amici!

A partire da € 25,90

Tipo: Cuscino personalizzabile

Tipo: Cuscino personalizzabile

Tessuto: Raso lucido

Tessuto: Raso opaco / Manto ecologico (retro)

Dimensioni cuscino: cm 40x40

Retro: Manto ecologico

Dimensioni immagine: A tutto formato

Dimensioni cuscino: cm 40x40

Colori disponibili: Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso

Dimensioni immagine: A tutto formato

EP Opzione stampa fotografica fronte/retro disponibile su EasyPrint € 39,00.
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€ 25,90

Colori disponibili: Cavallino, Leopardo, Zebra, Dalmata
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Cuscino Full Foto Maxi

Cuscino Rettangolare

Scegli il massimo! La tua stanza non sarà più la stessa con questa novità extralarge. Puoi regalarlo
oppure regalartelo: è un morbido oggetto dal design moderno di cui non potrai più fare a meno.

Le mura di casa tua diventeranno ancora più accoglienti con la sua morbidezza e la sua forma originale:
crea per te o regala un FotoCuscino Rettangolare. Con le tue fotografie, sarà un oggetto di cui non poter
più fare a meno.

A partire da € 39,90

Tipo: Cuscino personalizzabile
Tessuto: Raso lucido
Dimensioni cuscino: cm 60x60
Dimensioni immagine: A tutto formato
Colori disponibili: Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso

EP Opzione stampa fotografica fronte/retro disponibile su EasyPrint € 63,90.

Tipo: Cuscino personalizzabile
Tessuto: Raso lucido
Dimensioni cuscino: cm 70x40
Dimensioni immagine: A tutto formato
Colori disponibili: Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso

EP Opzione stampa fotografica fronte/retro disponibile su EasyPrint € 63,90.

Cuscino Mosaico

Cuscino Fiore

Non limitare la tua creatività. Scegli le tue immagini preferite e crea un oggetto unico per la tua casa
con il Cuscino Mosaico. Così potrai abbracciare i tuoi ricordi preziosi ogni volta che vorrai.

Un tenero e colorato cuscino che si trasforma in complemento d’arredo originale, non convenzionale
e allegro: il FotoCuscino Fiore è il regalo che non ti aspetti. Rendilo ancor più speciale con le tue foto
preferite!

€ 31,00

Tipo: Cuscino personalizzabile
Tessuto: Raso lucido
Dimensioni cuscino: cm 40x40
Dimensioni immagine: 1 foto a tutto formato, 4 foto base cm 9x6
Colori disponibili retro: Azzurro, Blu, Panna, Rosa, Rosso

EP Prodotto disponibile su EasyPrint.
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A partire da € 39,90

€ 24,90

Tipo: Cuscino personalizzabile
Materiale: Peluche
Dimensioni cuscino: Diametro totale cm 41
Dimensioni immagine: Diametro cm 25,5
Colori disponibili: Giallo
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Cuscino Full Foto Maxi

Cuscino Rettangolare

Scegli il massimo! La tua stanza non sarà più la stessa con questa novità extralarge. Puoi regalarlo
oppure regalartelo: è un morbido oggetto dal design moderno di cui non potrai più fare a meno.

Le mura di casa tua diventeranno ancora più accoglienti con la sua morbidezza e la sua forma originale:
crea per te o regala un FotoCuscino Rettangolare. Con le tue fotografie, sarà un oggetto di cui non poter
più fare a meno.

A partire da € 39,90

Tipo: Cuscino personalizzabile
Tessuto: Raso lucido
Dimensioni cuscino: cm 60x60
Dimensioni immagine: A tutto formato
Colori disponibili: Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso

EP Opzione stampa fotografica fronte/retro disponibile su EasyPrint € 63,90.

Tipo: Cuscino personalizzabile
Tessuto: Raso lucido
Dimensioni cuscino: cm 70x40
Dimensioni immagine: A tutto formato
Colori disponibili: Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso

EP Opzione stampa fotografica fronte/retro disponibile su EasyPrint € 63,90.

Cuscino Mosaico

Cuscino Fiore

Non limitare la tua creatività. Scegli le tue immagini preferite e crea un oggetto unico per la tua casa
con il Cuscino Mosaico. Così potrai abbracciare i tuoi ricordi preziosi ogni volta che vorrai.

Un tenero e colorato cuscino che si trasforma in complemento d’arredo originale, non convenzionale
e allegro: il FotoCuscino Fiore è il regalo che non ti aspetti. Rendilo ancor più speciale con le tue foto
preferite!

€ 31,00

Tipo: Cuscino personalizzabile
Tessuto: Raso lucido
Dimensioni cuscino: cm 40x40
Dimensioni immagine: 1 foto a tutto formato, 4 foto base cm 9x6
Colori disponibili retro: Azzurro, Blu, Panna, Rosa, Rosso

EP Prodotto disponibile su EasyPrint.
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A partire da € 39,90

€ 24,90

Tipo: Cuscino personalizzabile
Materiale: Peluche
Dimensioni cuscino: Diametro totale cm 41
Dimensioni immagine: Diametro cm 25,5
Colori disponibili: Giallo
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Cuscino Caramella
A partire da € 25,90

Il regalo più dolce è il FotoCuscino Caramella! Personalizzalo con una foto speciale per le persone che
ami: rilassarsi e ricordare gli attimi sarà una gioia autentica!

Cuscino Cuore Full Foto

€ 25,90

Tipo: Cuscino personalizzabile
Tessuto: Raso lucido
Dimensioni cuscino: cm 35x25
Dimensioni immagine: A tutto formato
Colori disponibili retro: Azzurro, Blu, Panna, Rosa, Rosso

EP Opzione stampa fotografica fronte/retro disponibile su EasyPrint € 39,90.

Cuscino Cuore Maxi

Cuscino Cuore

Per il tuo grande amore, non c’è regalo troppo grande: il Cuscino Cuore Maxi ti dà tutto lo spazio per
esprimere con creatività tutto il tuo aﬀetto!

Crea il FotoCuscino Cuore con fotografia più bella... sarà amore a prima vista!

€ 39,90

A partire da € 25,90

Tipo: Cuscino personalizzabile

Tipo: Cuscino personalizzabile

Dimensioni cuscino: cm 40x30

Tessuto: Raso lucido

Cuscino Cuore Basic

Dimensioni cuscino: cm 52x45
Dimensioni immagine: A tutto formato
Colori disponibili retro: Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso
Manto: Cavallino, Dalmata, Zebra, Leopardo

Tessuto: Raso opaco
Dimensioni immagine: Base cm 33x25
Colori disponibili: Blu, Rosso

EP Prodotto disponibile su EasyPrint.
Cuscino Cuore Full Foto
Tessuto: Raso lucido
Dimensioni immagine: A tutto formato
Colori disponibili: Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso

EP Opzione stampa fotografica fronte/retro disponibile su EasyPrint € 39,90.
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Cuscino Caramella
A partire da € 25,90

Il regalo più dolce è il FotoCuscino Caramella! Personalizzalo con una foto speciale per le persone che
ami: rilassarsi e ricordare gli attimi sarà una gioia autentica!

Cuscino Cuore Full Foto

€ 25,90

Tipo: Cuscino personalizzabile
Tessuto: Raso lucido
Dimensioni cuscino: cm 35x25
Dimensioni immagine: A tutto formato
Colori disponibili retro: Azzurro, Blu, Panna, Rosa, Rosso

EP Opzione stampa fotografica fronte/retro disponibile su EasyPrint € 39,90.

Cuscino Cuore Maxi

Cuscino Cuore

Per il tuo grande amore, non c’è regalo troppo grande: il Cuscino Cuore Maxi ti dà tutto lo spazio per
esprimere con creatività tutto il tuo aﬀetto!

Crea il FotoCuscino Cuore con fotografia più bella... sarà amore a prima vista!

€ 39,90

A partire da € 25,90

Tipo: Cuscino personalizzabile

Tipo: Cuscino personalizzabile

Dimensioni cuscino: cm 40x30

Tessuto: Raso lucido

Cuscino Cuore Basic

Dimensioni cuscino: cm 52x45
Dimensioni immagine: A tutto formato
Colori disponibili retro: Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso
Manto: Cavallino, Dalmata, Zebra, Leopardo

Tessuto: Raso opaco
Dimensioni immagine: Base cm 33x25
Colori disponibili: Blu, Rosso

EP Prodotto disponibile su EasyPrint.
Cuscino Cuore Full Foto
Tessuto: Raso lucido
Dimensioni immagine: A tutto formato
Colori disponibili: Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso

EP Opzione stampa fotografica fronte/retro disponibile su EasyPrint € 39,90.
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Cuscino Mini
€ 14,90

Per rendere felice qualcuno non servono grandi regali: il Cuscino Mini è l’ideale per portare sempre con
te gli amori della tua vita. Personalizzalo con le tue foto preferite!
Tipo: Cuscino personalizzabile
Tessuto: Raso lucido
Dimensioni cuscino: cm 15x15
Dimensioni immagine: A tutto formato
Colori disponibili: Bianco

Cuscino Mini

€ 14,90

Cuscino Mini Cuore
€ 13,90

Per avere sempre vicino a te i tuoi piccoli amori personalizza il Cuscino Cuore Mini. Potrai portare il loro
aﬀetto sempre con te.
Tipo: Cuscino personalizzabile
Tessuto: Raso lucido
Dimensioni cuscino: cm 15x15
Dimensioni immagine: A tutto formato
Colori disponibili: Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso
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COVER SMARTPHONE
Proteggi con stile il tuo telefono

Dai libero sfogo alla tua creatività! Trasforma il tuo telefono, e quello di chi ami, personalizzando la Cover con le immagini più belle!
Regala un oggetto di design originale e indimenticabile.

Cover iPhone 5

€ 24,90

Cover iPhone 5 € 24,90
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Cover Samsung Galaxy S3 € 24,90

COVER SMARTPHONE
Proteggi con stile il tuo telefono

Dai libero sfogo alla tua creatività! Trasforma il tuo telefono, e quello di chi ami, personalizzando la Cover con le immagini più belle!
Regala un oggetto di design originale e indimenticabile.

Cover iPhone 5

€ 24,90

Cover iPhone 5 € 24,90
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Cover Samsung Galaxy S3 € 24,90

Cover iPhone 5
€ 24,90

L’iPhone è il nostro album fotografico personale. Scegli la tua immagine preferita e crea una Cover
unica per la storia più preziosa che conservi nel tuo smartphone, la tua.

€ 24,90

Libera la tua creatività e personalizza la Cover del tuo smartphone con la tua fotografia preferita, potrai
trasformare il tuo telefono in un oggetto di design originale.

Tipo: Cover

Tipo: Cover

Materiale: Plastico con cornice lucida

Materiale: Plastico con cornice lucida

Placca: Personalizzabile in alluminio chromalux con base in due varianti: Bianco e Argento

Placca: Personalizzabile in alluminio chromalux con base in due varianti: Bianco e Argento

Dimensioni immagine: A tutto formato base cm 4,6x11

Dimensioni immagine: A tutto formato base cm 5x10

Colori montatura: Antracite, Silver

Colori montatura: Trasparente, Nero, Fucsia

Il prodotto viene consegnato in un’ elegante scatola color avana

Il prodotto viene consegnato in un’ elegante scatola color avana

Cover iPhone 4/4S

Cover Samsung Galaxy S2

Il tuo iPhone contiene i tuoi ricordi più preziosi, come un libro speciale. Personalizza la tua Cover e crea
un oggetto davvero unico.

Diventa designer e personalizza la Cover del tuo smartphone con la tua immagine preferita. Potrai
creare un oggetto davvero inimitabile.

€ 24,90

32

Cover Samsung Galaxy S3

€ 24,90

Tipo: Cover

Tipo: Cover

Materiale: Plastica con eﬀetto gommato con cornice opaca

Materiale: Plastico con cornice lucida

Placca: Personalizzabile in alluminio chromalux con base in due varianti: Bianco e Argento

Placca: Personalizzabile in metallo con base Bianca

Dimensioni immagine: A tutto formato base cm 5,7x11,4

Dimensioni immagine: A tutto formato base cm 5,6x10,3

Colori montatura: Grigio Ghiaccio, Nero, Fucsia

Colori montatura: Bianco, Nero

Il prodotto viene consegnato in un’ elegante scatola color avana

Il prodotto viene consegnato in un’ elegante scatola color avana
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Cover iPhone 5
€ 24,90

L’iPhone è il nostro album fotografico personale. Scegli la tua immagine preferita e crea una Cover
unica per la storia più preziosa che conservi nel tuo smartphone, la tua.

€ 24,90

Libera la tua creatività e personalizza la Cover del tuo smartphone con la tua fotografia preferita, potrai
trasformare il tuo telefono in un oggetto di design originale.

Tipo: Cover

Tipo: Cover

Materiale: Plastico con cornice lucida

Materiale: Plastico con cornice lucida

Placca: Personalizzabile in alluminio chromalux con base in due varianti: Bianco e Argento

Placca: Personalizzabile in alluminio chromalux con base in due varianti: Bianco e Argento

Dimensioni immagine: A tutto formato base cm 4,6x11

Dimensioni immagine: A tutto formato base cm 5x10

Colori montatura: Antracite, Silver

Colori montatura: Trasparente, Nero, Fucsia

Il prodotto viene consegnato in un’ elegante scatola color avana

Il prodotto viene consegnato in un’ elegante scatola color avana

Cover iPhone 4/4S

Cover Samsung Galaxy S2

Il tuo iPhone contiene i tuoi ricordi più preziosi, come un libro speciale. Personalizza la tua Cover e crea
un oggetto davvero unico.

Diventa designer e personalizza la Cover del tuo smartphone con la tua immagine preferita. Potrai
creare un oggetto davvero inimitabile.

€ 24,90
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Cover Samsung Galaxy S3

€ 24,90

Tipo: Cover

Tipo: Cover

Materiale: Plastica con eﬀetto gommato con cornice opaca

Materiale: Plastico con cornice lucida

Placca: Personalizzabile in alluminio chromalux con base in due varianti: Bianco e Argento

Placca: Personalizzabile in metallo con base Bianca

Dimensioni immagine: A tutto formato base cm 5,7x11,4

Dimensioni immagine: A tutto formato base cm 5,6x10,3

Colori montatura: Grigio Ghiaccio, Nero, Fucsia

Colori montatura: Bianco, Nero

Il prodotto viene consegnato in un’ elegante scatola color avana

Il prodotto viene consegnato in un’ elegante scatola color avana
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OGGETTI PER LA CASA

FotoTazza Love
€ 24,90

Circondati delle tue emozioni

Una coppia di tazze pensate per te e il tuo amore! Ideale come regalo per San Valentino, la FotoTazza
Love può essere personalizzata con le tue foto, per rivivere ogni giorno i ricordi più importanti della
tua storia.

Sentirsi a casa è una sensazione bellissima, perché nulla ci mette più a nostro agio del luogo che abbiamo scelto, curato e arredato per noi stessi e la nostra
famiglia. Con le tue fotografie più belle puoi rendere casa tua ancora più speciale, circondandoti ogni giorno dei tuoi ricordi più belli.
Tanti oggetti divertenti e originali aspettano solo di essere personalizzati da te!

Tipo: Tazza personalizzabile e impugnatura sagomata
Materiale: Ceramica
Dimensioni stampa immagine: n.1 alt. max cm 8,2 x base 13,2 - n.2 alt. max cm 8,2 x base 6,7
Colori disponibili: Bianco

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

FotoTazza

FotoTazza Love

€ 14,90

€ 24,90

Ogni mattina deve partire col piede giusto: crea una tazza personalizzata per la tua famiglia, i tuoi
amici, o come originale gadget aziendale da regalare ai clienti. Ogni giorno inizierà con le tue foto,
e col sorriso!
Tipo: Tazza personalizzabile
Materiale: Ceramica
Dimensioni stampa immagine: Altezza max cm 9,5 x base 17
Colori disponibili: Bianco

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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OGGETTI PER LA CASA

FotoTazza Love
€ 24,90

Circondati delle tue emozioni

Una coppia di tazze pensate per te e il tuo amore! Ideale come regalo per San Valentino, la FotoTazza
Love può essere personalizzata con le tue foto, per rivivere ogni giorno i ricordi più importanti della
tua storia.

Sentirsi a casa è una sensazione bellissima, perché nulla ci mette più a nostro agio del luogo che abbiamo scelto, curato e arredato per noi stessi e la nostra
famiglia. Con le tue fotografie più belle puoi rendere casa tua ancora più speciale, circondandoti ogni giorno dei tuoi ricordi più belli.
Tanti oggetti divertenti e originali aspettano solo di essere personalizzati da te!

Tipo: Tazza personalizzabile e impugnatura sagomata
Materiale: Ceramica
Dimensioni stampa immagine: n.1 alt. max cm 8,2 x base 13,2 - n.2 alt. max cm 8,2 x base 6,7
Colori disponibili: Bianco

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

FotoTazza

FotoTazza Love

€ 14,90

€ 24,90

Ogni mattina deve partire col piede giusto: crea una tazza personalizzata per la tua famiglia, i tuoi
amici, o come originale gadget aziendale da regalare ai clienti. Ogni giorno inizierà con le tue foto,
e col sorriso!
Tipo: Tazza personalizzabile
Materiale: Ceramica
Dimensioni stampa immagine: Altezza max cm 9,5 x base 17
Colori disponibili: Bianco

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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FotoTazza Christmas
€ 14,90

Cosa c’è di più magico della mattina di Natale passata in famiglia e con gli amici? Con la FotoTazza
Christmas puoi rivivere ogni giorno quelle emozioni, o aspettare con originalità una nuova Vigilia con
le tue foto e le tue grafiche.
Tipo: Tazza personalizzabile e impugnatura sagomata
Materiale: Ceramica
Dimensioni stampa immagine: Altezza max cm 8,5 x base 17
Colori disponibili: Bianco

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

FotoTazza Christmas

€ 14,90
FotoTazza Wild
€ 14,90

Per iniziare la giornata con una marcia in più: crea un’originale e grintosa tazza personalizzata per la tua
famiglia e i tuoi amici, con le tue foto più divertenti!
Tipo: Tazza personalizzabile in ceramica bianca e impugnatura sagomata
Materiale: Ceramica
Dimensioni immagine: Altezza max cm 10,5 x base 18,5
Colori disponibili: Bianco
Disponibile in 3 versioni: Zebra, Tigre, Delfino.

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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FotoTazza Christmas
€ 14,90

Cosa c’è di più magico della mattina di Natale passata in famiglia e con gli amici? Con la FotoTazza
Christmas puoi rivivere ogni giorno quelle emozioni, o aspettare con originalità una nuova Vigilia con
le tue foto e le tue grafiche.
Tipo: Tazza personalizzabile e impugnatura sagomata
Materiale: Ceramica
Dimensioni stampa immagine: Altezza max cm 8,5 x base 17
Colori disponibili: Bianco

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

FotoTazza Christmas

€ 14,90
FotoTazza Wild
€ 14,90

Per iniziare la giornata con una marcia in più: crea un’originale e grintosa tazza personalizzata per la tua
famiglia e i tuoi amici, con le tue foto più divertenti!
Tipo: Tazza personalizzabile in ceramica bianca e impugnatura sagomata
Materiale: Ceramica
Dimensioni immagine: Altezza max cm 10,5 x base 18,5
Colori disponibili: Bianco
Disponibile in 3 versioni: Zebra, Tigre, Delfino.

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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Foto Magnetica (kit 4 pezzi)
€ 9,90

I sorrisi non vengono mai da soli: con il kit di 4 FotoMagnetiche non rimarrai mai a corto di allegria.
Attaccale al frigorifero, sull’armadietto dell’uﬃcio. Realizzarle è facilissimo.
Tipo: Magneti stampati
Materiale: Carta magnetica flessibile lucidata, spessore 0,5 mm
Dimensioni immagine: A tutto formato base cm 8x7

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

FotoLumotto Mini
€ 29,90

La stanza dei tuoi piccoli brilla di luce propria. Rendila ancora più magica con un FotoLumotto Mini
personalizzato con la foto più bella.
Tipo: Prodotto personalizzabile su quattro lati
Materiale: Forex superleggero
Dimensioni immagine: Quattro foto cm 16x18 o una foto a tutto formato cm 64x18

Foto Magnetica
(kit 4 pezzi)
Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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€ 9,90

Foto Magnetica (kit 4 pezzi)
€ 9,90

I sorrisi non vengono mai da soli: con il kit di 4 FotoMagnetiche non rimarrai mai a corto di allegria.
Attaccale al frigorifero, sull’armadietto dell’uﬃcio. Realizzarle è facilissimo.
Tipo: Magneti stampati
Materiale: Carta magnetica flessibile lucidata, spessore 0,5 mm
Dimensioni immagine: A tutto formato base cm 8x7

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

FotoLumotto Mini
€ 29,90

La stanza dei tuoi piccoli brilla di luce propria. Rendila ancora più magica con un FotoLumotto Mini
personalizzato con la foto più bella.
Tipo: Prodotto personalizzabile su quattro lati
Materiale: Forex superleggero
Dimensioni immagine: Quattro foto cm 16x18 o una foto a tutto formato cm 64x18

Foto Magnetica
(kit 4 pezzi)
Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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€ 9,90

FotoMousePad Cuore
€ 9,90

Dai un tocco di colore alla tua scrivania: il MousePad Cuore personalizzato è un regalo utile e originale
per la tua dolce metà. Anche al lavoro, non rimarrà mai a corto di sorrisi!
Tipo: MousePad personalizzabile a forma di cuore
Materiale: Gomma
Dimensioni prodotto: Base cm 24x20
Dimensioni immagine: A tutto formato

FotoMousePad Cuore

€ 9,90

FotoMousePad Rotondo
€ 9,90

Parola d’ordine originalità: a casa e in uﬃcio, l’occhio vuole la sua parte! Il MousePad rotondo è un
regalo utile e particolare per gli amici e la famiglia.
Basta una foto speciale, una frase divertente, e… il gioco è fatto!
Tipo: MousePad personalizzabile rotondo
Materiale: Gomma
Dimensioni prodotto: Diametro Base cm 20,5
Dimensioni immagine: A tutto formato
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FotoMousePad
€ 9,90

Il FotoMousePad personalizzato è il regalo ideale per donare un sorriso ad amici e familiari a casa e al
lavoro. Basta una foto speciale, una frase divertente e… il gioco è fatto!
Tipo: MousePad personalizzabile rettangolare
Materiale: Gomma
Dimensioni prodotto: Base cm 23,5x19,5
Dimensioni immagine: A tutto formato
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FotoMousePad Cuore
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Dai un tocco di colore alla tua scrivania: il MousePad Cuore personalizzato è un regalo utile e originale
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Dimensioni immagine: A tutto formato
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FotoMousePad
€ 9,90

Il FotoMousePad personalizzato è il regalo ideale per donare un sorriso ad amici e familiari a casa e al
lavoro. Basta una foto speciale, una frase divertente e… il gioco è fatto!
Tipo: MousePad personalizzabile rettangolare
Materiale: Gomma
Dimensioni prodotto: Base cm 23,5x19,5
Dimensioni immagine: A tutto formato
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Palla di Neve Classica
€ 9,90

La magia della neve dura tutto l’anno con la Palla personalizzata che custodisce le tue foto più belle.
Fronte e retro, l’emozione dei tuoi ricordi a 360°.
Tipo: Palla di Neve classica
Materiale: Plastica a forma sferica
Dimensioni immagine: cm 7x6,2
Palla di Neve Stella

€ 9,90

Palla di Neve Cuore

Palla di Neve Stella

Uno scrigno originale e romantico per le vostre foto di coppia: la Palla di Neve Cuore moltiplica le vostre
emozioni tante volte quante i cuoricini rossi che contiene. Non dovrete fare altro che scegliere la vostra
immagine speciale.

Le tante piccole stelline creano eﬀetti di luce piacevoli ed ipnotici che ne fanno un regalo originale e
unico. La Palla di Neve Stella fa brillare le tue foto più belle.

€ 9,90

Tipo: Palla di Neve classica
Materiale: Plastica a forma di cuore
Dimensioni immagine: cm 9,3x6,7
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€ 9,90

Tipo: Palla di Neve classica
Materiale: Plastica a forma di stella
Dimensioni immagine: cm 8,7x7,4
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FotOrologio da Parete
€ 49,00

Con il FotOrologio le tue fotografie conservano per sempre i tuoi attimi più importanti.
Tipo: Orologio da parete con meccanismo a batterie
Materiale: Plexiglass
Dimensioni prodotto: Base cm 30x40
FotOrologio da Parete

Dimensioni max della stampa: Base cm 30x20 cm

€ 49,00

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.

FotoQuadro Canvas Orologio

FotOrologio da Tavolo

Il tuo tempo e i tuoi ricordi sono preziosi: con il FotoQuadro Canvas Orologio puoi metterli insieme
e renderli ancora più belli! Scegli la tua immagine preferita e crea un bellissimo orologio da parete!

Rendi speciale ogni tuo momento con il FotOrologio e le tue immagini più care.

A partire da € 49,90

€ 39,00

Tipo: Orologio da tavolo con meccanismo a batterie

Tipo: FotoQuadro Orologio con meccanismo a batterie

Materiale: Plexiglass

Materiale: Quadro in pregiata tela di cotone con telaio in legno

Dimensioni prodotto: Base cm 20x24

Prodotto - Dimensioni - Prezzo
Canvas Orologio
Canvas Orologio
Canvas Orologio

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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cm 30x30
cm 30x40
cm 50x100

Dimensioni max della stampa: Base cm 20x15

€ 49,90
€ 59,90
€ 109,90

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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FotOrologio da Parete
€ 49,00

Con il FotOrologio le tue fotografie conservano per sempre i tuoi attimi più importanti.
Tipo: Orologio da parete con meccanismo a batterie
Materiale: Plexiglass
Dimensioni prodotto: Base cm 30x40
FotOrologio da Parete

Dimensioni max della stampa: Base cm 30x20 cm
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Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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Il tuo tempo e i tuoi ricordi sono preziosi: con il FotoQuadro Canvas Orologio puoi metterli insieme
e renderli ancora più belli! Scegli la tua immagine preferita e crea un bellissimo orologio da parete!

Rendi speciale ogni tuo momento con il FotOrologio e le tue immagini più care.

A partire da € 49,90

€ 39,00
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Tipo: FotoQuadro Orologio con meccanismo a batterie

Materiale: Plexiglass

Materiale: Quadro in pregiata tela di cotone con telaio in legno
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Prodotto - Dimensioni - Prezzo
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€ 49,90
€ 59,90
€ 109,90

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni.
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SottoBicchieri (kit 2 pezzi)
€ 8,90

A tavola o per un drink in compagnia, porta l’allegria sotto ai tuoi bicchieri. Personalizzabili, originali e
facilmente lavabili, i due SottoBicchieri rendono unica la tua cucina dalla colazione alla cena!
Tipo: n. 2 SottoBicchieri
Materiale: Stampa fronte-retro e plastificazione termosaldata, completamente lavabile
Dimensioni immagine: A tutto formato
Dimensioni Sottobicchieri: cm 15x15

Tovagliette
(kit 2 pezzi)

€ 12,00

SottoPiatti (kit 2 pezzi)

Tovagliette (kit 2 pezzi)

Per sedersi a tavola e ogni volta tornare col pensiero alle vacanze, in riva al mare o in baita: realizza i
tuoi due SottoPiatti con le fotografie più belle e allegre, la tua tavola non sarà mai scontata!

Per una tavola essenziale ma esclusiva, realizza le tue Tovagliette con fotografie speciali, accompagnate
da testi, grafiche e clip art.

€ 12,00
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€ 12,00

Tipo: Due Sottopiatti

Tipo: Coppia di Tovagliette da tavolo

Materiale: Stampa fronte-retro e plastificazione termosaldata, completamente lavabile

Materiale: Stampa fronte-retro e plastificazione termosaldata, completamente lavabile

Dimensioni immagine: A tutto formato

Dimensioni immagine: A tutto formato

Dimensioni Sottopiatti: cm 30,3x30,3

Dimensioni Sottopiatti: Base cm 41,5x30,3

47

SottoBicchieri (kit 2 pezzi)
€ 8,90

A tavola o per un drink in compagnia, porta l’allegria sotto ai tuoi bicchieri. Personalizzabili, originali e
facilmente lavabili, i due SottoBicchieri rendono unica la tua cucina dalla colazione alla cena!
Tipo: n. 2 SottoBicchieri
Materiale: Stampa fronte-retro e plastificazione termosaldata, completamente lavabile
Dimensioni immagine: A tutto formato
Dimensioni Sottobicchieri: cm 15x15

Tovagliette
(kit 2 pezzi)

€ 12,00

SottoPiatti (kit 2 pezzi)

Tovagliette (kit 2 pezzi)

Per sedersi a tavola e ogni volta tornare col pensiero alle vacanze, in riva al mare o in baita: realizza i
tuoi due SottoPiatti con le fotografie più belle e allegre, la tua tavola non sarà mai scontata!

Per una tavola essenziale ma esclusiva, realizza le tue Tovagliette con fotografie speciali, accompagnate
da testi, grafiche e clip art.

€ 12,00
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€ 12,00

Tipo: Due Sottopiatti

Tipo: Coppia di Tovagliette da tavolo

Materiale: Stampa fronte-retro e plastificazione termosaldata, completamente lavabile

Materiale: Stampa fronte-retro e plastificazione termosaldata, completamente lavabile

Dimensioni immagine: A tutto formato

Dimensioni immagine: A tutto formato

Dimensioni Sottopiatti: cm 30,3x30,3

Dimensioni Sottopiatti: Base cm 41,5x30,3
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FOTO PELUCHE

FotOrsetto
€ 19,90

Il lato più tenero delle tue foto

Ogni bambino ha tra i suoi giocattoli quello che più ama, solitamente perché legato a un ricordo particolare e a un’emozione speciale. Con i FotoPeluche puoi
realizzare il più dolce regalo per il tuo bambino, con una sua bellissima fotografia o l’immagine del suo personaggio del cuore.

L’amico più dolce di ogni bambino e il più tenero messaggio di amore tra innamorati. Personalizza il
tuo FotOrsetto con una foto del tuo bimbo o una dedica romantica. Il tuo regalo sarà davvero dolce
come il miele!
Tipo: Orsetto con T-Shirt bianca personalizzabile
Materiale: Peluche
Dimensioni stampa immagine: Base cm 8,5x5,5
Dimensioni Orsetto: cm 30 in altezza

FotOrsetto

€ 19,90

FotOrsetto Maxi
€ 69,90

Il più tenero dei peluche oggi è disponibile anche in versione Maxi! FotOrsetto indossa la maglietta con
la tua foto, per regalare a chi ami maxi dolcezza e tanta simpatia!
Tipo: Orsetto con T-Shirt bianca personalizzabile
Materiale: Peluche
Dimensioni stampa immagine: Base cm 21x14
Dimensioni Orsetto Maxi: cm 75 in altezza
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FOTO PELUCHE

FotOrsetto
€ 19,90

Il lato più tenero delle tue foto

Ogni bambino ha tra i suoi giocattoli quello che più ama, solitamente perché legato a un ricordo particolare e a un’emozione speciale. Con i FotoPeluche puoi
realizzare il più dolce regalo per il tuo bambino, con una sua bellissima fotografia o l’immagine del suo personaggio del cuore.

L’amico più dolce di ogni bambino e il più tenero messaggio di amore tra innamorati. Personalizza il
tuo FotOrsetto con una foto del tuo bimbo o una dedica romantica. Il tuo regalo sarà davvero dolce
come il miele!
Tipo: Orsetto con T-Shirt bianca personalizzabile
Materiale: Peluche
Dimensioni stampa immagine: Base cm 8,5x5,5
Dimensioni Orsetto: cm 30 in altezza

FotOrsetto

€ 19,90

FotOrsetto Maxi
€ 69,90

Il più tenero dei peluche oggi è disponibile anche in versione Maxi! FotOrsetto indossa la maglietta con
la tua foto, per regalare a chi ami maxi dolcezza e tanta simpatia!
Tipo: Orsetto con T-Shirt bianca personalizzabile
Materiale: Peluche
Dimensioni stampa immagine: Base cm 21x14
Dimensioni Orsetto Maxi: cm 75 in altezza
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FotoElefante
€ 19,90

Un piccolo grande regalo per ogni bambino, il FotoElefante è il compagno ideale per il tuo cucciolo.
Personalizzalo con una tenera fotografia, e ogni gioco insieme sarà un’emozione.
Tipo: Elefante con T-Shirt bianca personalizzabile
Materiale: Peluche
Dimensioni stampa immagine: Base cm 8x4
Dimensioni Elefante: cm 27 in altezza

€ 19,90

FotoGiraﬀa

FotoPortachiavi

Un tenero regalo per il tuo bimbo, che troverà nella FotoGiraﬀa un amico… alto così! Personalizzalo
con una tenera fotografia, e ogni gioco insieme sarà un viaggio unico nella fantasia.

Avete anche voi un amico che dimentica sempre le chiavi di casa? Ci pensano Doggy, Ely o Giﬀy a
risolvere il problema! Personalizzate la loro T-Shirt con una foto buﬀa e colorata, e finalmente il mazzo
di chiavi non passerà più inosservato!

€ 19,90

Tipo: Giraﬀa con T-Shirt bianca personalizzabile
Materiale: Peluche
Dimensione stampa immagine: Base cm 8x4
Dimensioni Giraﬀa: cm 27 in altezza
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FotoElefante

€ 13,90

Tipo: Portachiavi T-Shirt bianca personalizzabile
Materiale: Peluche
Dimensione stampa immagine: Base cm 3x2
Dimensioni Portachiavi: Altezza cm 10
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FotoElefante
€ 19,90

Un piccolo grande regalo per ogni bambino, il FotoElefante è il compagno ideale per il tuo cucciolo.
Personalizzalo con una tenera fotografia, e ogni gioco insieme sarà un’emozione.
Tipo: Elefante con T-Shirt bianca personalizzabile
Materiale: Peluche
Dimensioni stampa immagine: Base cm 8x4
Dimensioni Elefante: cm 27 in altezza

€ 19,90

FotoGiraﬀa

FotoPortachiavi

Un tenero regalo per il tuo bimbo, che troverà nella FotoGiraﬀa un amico… alto così! Personalizzalo
con una tenera fotografia, e ogni gioco insieme sarà un viaggio unico nella fantasia.

Avete anche voi un amico che dimentica sempre le chiavi di casa? Ci pensano Doggy, Ely o Giﬀy a
risolvere il problema! Personalizzate la loro T-Shirt con una foto buﬀa e colorata, e finalmente il mazzo
di chiavi non passerà più inosservato!

€ 19,90

Tipo: Giraﬀa con T-Shirt bianca personalizzabile
Materiale: Peluche
Dimensione stampa immagine: Base cm 8x4
Dimensioni Giraﬀa: cm 27 in altezza
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FotoElefante

€ 13,90

Tipo: Portachiavi T-Shirt bianca personalizzabile
Materiale: Peluche
Dimensione stampa immagine: Base cm 3x2
Dimensioni Portachiavi: Altezza cm 10
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CAMERA DA LETTO
I sogni son…ricordi!

La camera da letto è la stanza più personale della nostra casa, spesso il nostro “angolo di mondo” dove rilassarci e dedicarci a noi stessi. Per notti dolci e serene
non c’è miglior compagnia se non quella dei nostri ricordi più belli.
Con i tanti accessori personalizzabili con le tue fotografie, puoi creare la tua biancheria originale e arredare secondo il tuo stile.

FotoCopripiumone Matrimoniale

FotoFedera € 29,90
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FotoCoperta Baby Manto € 69,90

€ 129,90
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I sogni son…ricordi!

La camera da letto è la stanza più personale della nostra casa, spesso il nostro “angolo di mondo” dove rilassarci e dedicarci a noi stessi. Per notti dolci e serene
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FotoCoperta Baby Manto € 69,90

€ 129,90

FotoPlaid
€ 49,90

La morbidezza del pile incontra il calore dei tuoi ricordi più belli. Il plaid personalizzato con le tue foto
è un bellissimo regalo, adatto a tutta la famiglia.
Tipo: Plaid singolo
Materiale: Pile
Dimensioni immagine: cm 70x41, centrale
Dimensioni Coperta: cm 150x170
Colori disponibili: Avorio, Marrone
Avorio, Bordeaux

€ 49,90

FotoTrapunta Matrimoniale

FotoCopripiumone Matrimoniale

Scopri la biancheria personalizzabile con le tue fotografie. Potrai scegliere tra diversi colori e creare
una bellissima coperta con le immagini che preferisci, arredando la tua camera da letto con stile e
creatività.

La camera da letto è il tuo privato angolo di mondo, dove rilassarti e ricaricarti. Per questo è così bello
arredarla! Con il FotoCopripiumone Matrimoniale e le tue fotografie più belle, renderla davvero tua
sarà ancora più facile.

€ 199,90
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FotoPlaid

€ 129,90

Tipo: Trapunta Matrimoniale

Tipo: Trapunta Matrimoniale

Materiale: Raso lucido

Materiale: Raso lucido

Dimensioni immagine: Tre stampe orizzontali di cm 80x60 ognuna

Dimensioni immagine: Tre stampe orizzontali di cm 80x60 ognuna

Dimensioni Trapunta: cm 240x240

Dimensioni Trapunta: cm 240x240

Colori disponibili: Avorio, Grigio, Marrone

Colori disponibili: Avorio, Grigio, Marrone
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FotoPlaid
€ 49,90

La morbidezza del pile incontra il calore dei tuoi ricordi più belli. Il plaid personalizzato con le tue foto
è un bellissimo regalo, adatto a tutta la famiglia.
Tipo: Plaid singolo
Materiale: Pile
Dimensioni immagine: cm 70x41, centrale
Dimensioni Coperta: cm 150x170
Colori disponibili: Avorio, Marrone
Avorio, Bordeaux

€ 49,90

FotoTrapunta Matrimoniale

FotoCopripiumone Matrimoniale

Scopri la biancheria personalizzabile con le tue fotografie. Potrai scegliere tra diversi colori e creare
una bellissima coperta con le immagini che preferisci, arredando la tua camera da letto con stile e
creatività.

La camera da letto è il tuo privato angolo di mondo, dove rilassarti e ricaricarti. Per questo è così bello
arredarla! Con il FotoCopripiumone Matrimoniale e le tue fotografie più belle, renderla davvero tua
sarà ancora più facile.

€ 199,90
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FotoPlaid

€ 129,90

Tipo: Trapunta Matrimoniale

Tipo: Trapunta Matrimoniale

Materiale: Raso lucido

Materiale: Raso lucido

Dimensioni immagine: Tre stampe orizzontali di cm 80x60 ognuna

Dimensioni immagine: Tre stampe orizzontali di cm 80x60 ognuna

Dimensioni Trapunta: cm 240x240

Dimensioni Trapunta: cm 240x240

Colori disponibili: Avorio, Grigio, Marrone

Colori disponibili: Avorio, Grigio, Marrone
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FotoFedera

FotoCoperta Baby Manto

Addormentarsi è ancora più bello e dolce tra i sorrisi e i ricordi più belli. Lasciati coccolare dalla
morbidezza di un cuscino personalizzato con una federa che sei tu a creare, con le tue immagini.

In pochi minuti puoi realizzare una copertina originale e personale. Dolci notti garantite grazie al
manto ecologico con stampa dalmata!

€ 29,90

Tipo: Federa (senza cuscino) singola con zip laterale

Tipo: Coperta

Materiale: Raso lucido

Materiale: Manto ecologico

Dimensioni immagine: A tutto formato sul fronte

Dimensioni immagine: cm 100x60 (stampa su raso lucido)

Dimensioni Cuscino: cm 80x47

Dimensioni Coperta: cm 100x140

Colori disponibili: Avorio, Grigio, Marrone, Azzurro, Rosa

Colori disponibili: Dalmata

FotoTrapunta Baby

FotoCopripiumone Baby

Arredare la cameretta dei bimbi con fantasia e creatività è davvero facile. Con pochi click puoi realizzare
una fresca trapunta con una sua fotografia o il suo cartone preferito, per cullare i suoi dolci sogni.

Dare colore e calore alla cameretta dei bimbi non è mai stato così facile! Con pochi click puoi creare un
caldo e allegro copripiumone con le foto più belle, o i loro personaggi preferiti, per una nanna ancora
più dolce.

€ 69,90

Tipo: Coperta
Materiale: Raso lucido
Dimensioni immagine: cm 100x60
Dimensioni Coperta: cm 100x135
Colori disponibili: Azzurro, Rosa, Avorio

56

€ 69,90

€ 49,90

Tipo: Copripiumone
Materiale: Raso lucido
Dimensioni immagine: cm 100x60
Dimensioni Coperta: cm 100x140
Colori disponibili: Azzurro, Rosa, Avorio
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FotoFedera

FotoCoperta Baby Manto

Addormentarsi è ancora più bello e dolce tra i sorrisi e i ricordi più belli. Lasciati coccolare dalla
morbidezza di un cuscino personalizzato con una federa che sei tu a creare, con le tue immagini.

In pochi minuti puoi realizzare una copertina originale e personale. Dolci notti garantite grazie al
manto ecologico con stampa dalmata!

€ 29,90

Tipo: Federa (senza cuscino) singola con zip laterale

Tipo: Coperta

Materiale: Raso lucido

Materiale: Manto ecologico

Dimensioni immagine: A tutto formato sul fronte

Dimensioni immagine: cm 100x60 (stampa su raso lucido)

Dimensioni Cuscino: cm 80x47

Dimensioni Coperta: cm 100x140

Colori disponibili: Avorio, Grigio, Marrone, Azzurro, Rosa

Colori disponibili: Dalmata

FotoTrapunta Baby

FotoCopripiumone Baby

Arredare la cameretta dei bimbi con fantasia e creatività è davvero facile. Con pochi click puoi realizzare
una fresca trapunta con una sua fotografia o il suo cartone preferito, per cullare i suoi dolci sogni.

Dare colore e calore alla cameretta dei bimbi non è mai stato così facile! Con pochi click puoi creare un
caldo e allegro copripiumone con le foto più belle, o i loro personaggi preferiti, per una nanna ancora
più dolce.

€ 69,90

Tipo: Coperta
Materiale: Raso lucido
Dimensioni immagine: cm 100x60
Dimensioni Coperta: cm 100x135
Colori disponibili: Azzurro, Rosa, Avorio
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€ 69,90

€ 49,90

Tipo: Copripiumone
Materiale: Raso lucido
Dimensioni immagine: cm 100x60
Dimensioni Coperta: cm 100x140
Colori disponibili: Azzurro, Rosa, Avorio

57

FOTOIDEE & HOME DECOR
CATALOGO

HOME DECOR

FOTOIDEE & HOME DECOR
CATALOGO

HOME DECOR

QUADRI

Metti in mostra le tue fotografie
Le tue fotografie raccontano la tua personale, unica e inimitabile storia, e meritano uno spazio d’eccezione! I FotoQuadri sono progettati per esaltare al
massimo le tue immagini e al contempo arredare la tua casa grazie al loro design moderno. Tra i modelli, formati e materiali a disposizione, troverai quello che
cerchi per decorare le tua pareti con i tuoi quadri personalizzati.

a partire da

€ 29,90

FotoQuadro Frame Matte

Frame Double Acrylic cm 31x31 a € 49,90

Frame Acrylic cm 24x31 a € 39,90
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QUADRI

Metti in mostra le tue fotografie
Le tue fotografie raccontano la tua personale, unica e inimitabile storia, e meritano uno spazio d’eccezione! I FotoQuadri sono progettati per esaltare al
massimo le tue immagini e al contempo arredare la tua casa grazie al loro design moderno. Tra i modelli, formati e materiali a disposizione, troverai quello che
cerchi per decorare le tua pareti con i tuoi quadri personalizzati.

a partire da

€ 29,90

FotoQuadro Frame Matte

Frame Double Acrylic cm 31x31 a € 49,90

Frame Acrylic cm 24x31 a € 39,90
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FotoQuadro Frame Matte
A partire da € 29,90

Chi l’ha detto che le cornici devono essere tutte uguali? Valorizza le tue fotografie con un materiale che sostituisce
il classico vetro per un eﬀetto visivo davvero inimitabile. Arreda e rendi ancora più bella la tua casa!
Caratteristiche:
• Stampa su carta fotografica con plastificazione opaca soft-touch
• Cornice in legno
• Passepartout opzionale
Colori: Bianco, Nero, Legno
Nei formati 24x24 e 24x31 il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana
Dimensioni Prodotto - Dimensioni Stampa (con passepartout) - Prezzo
cm 24x24
cm 24x31
cm 30x30
cm 30x39
cm 40x40
cm 40x57

cm 20x20 (16x16)
cm 20x27 (16x23)
cm 26x26 (21x21)
cm 26x35 (21x30)
cm 32x32 (23x23)
cm 32x49 (23x40)

€ 29,90
€ 29,90
€ 39,90
€ 39,90
€ 59,90
€ 59,90

cm 50x50
cm 50x68
cm 70x70
cm 70x100
cm 16x58 (Pan.)
cm 24x94 (Pan.)

FotoQuadro Frame Matte cm 30x39
cm 42x42 (33x33)
cm 42x60 (33x51)
cm 62x62 (53x53)
cm 62x92 (53x83)
cm 12x54 (11x53)
cm 20x90 (19x89)

€ 69,90
€ 69,90
€ 129,90
€ 149,90
€ 39,90
€ 59,90

FotoQuadro Frame Canvas

FotoQuadro Frame Acrylic

Scopri l’artista che c’è in te! Stampa la tua immagine su tela e realizza un FotoQuadro Frame Canvas con le tue
foto migliori. Questo frame valorizza le tue fotografie utilizzando la tela pittorica per una riproduzione ottimale.

Una cornice dall’aspetto tradizionale che si arricchisce di materiali evoluti e dal gusto moderno, che arrederanno
con stile le tue pareti e daranno lustro alle tue foto. Da sola o per creare composizioni a muro, non potrai più
farne a meno!

A partire da € 39,90

A partire da € 34,90

Caratteristiche:
• Stampa su tela in cotone
• Cornice in legno
• Passepartout opzionale

Caratteristiche:
• Stampa su carta fotografica lucida montata su plexiglass
• Cornice in legno
• Passepartout opzionale

Colori: Bianco, Nero, Legno

Colori: Bianco, Nero, Legno

Nei formati 24x24 e 24x31 il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana

Nei formati 24x24 e 24x31 il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana

Dimensioni Prodotto - Dimensioni Stampa (con passepartout) - Prezzo
cm 24x24
cm 24x31
cm 30x30
cm 30x39
cm 40x40
cm 40x57
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€ 39,90

cm 20x20 (16x16)
cm 20x27 (16x23)
cm 26x26 (21x21)
cm 26x35 (21x30)
cm 32x32 (23x23)
cm 32x49 (23x40)

€ 34,90
€ 34,90
€ 44,90
€ 44,90
€ 64,90
€ 64,90

cm 50x50
cm 50x68
cm 70x70
cm 70x100
cm 16x58 (Pan.)
cm 24x94 (Pan.)

cm 42x42 (33x33)
cm 42x60 (33x51)
cm 62x62 (53x53)
cm 62x92 (53x83)
cm 12x54 (11x53)
cm 20x90 (19x89)

€ 79,90
€ 89,90
€ 139,90
€ 159,90
€ 44,90
€ 64,90

Dimensioni Prodotto -Dimensioni Stampa (con passepartout) - Prezzo
cm 24x24
cm 24x31
cm 30x30
cm 30x39

cm 20x20 (16x16)
cm 20x27 (16x23)
cm 26x26 (21x21)
cm 26x35 (21x30)

€ 39,90
€ 39,90
€ 49,90
€ 49,90

cm 40x40
cm 40x57
cm 50x50
cm 50x68

cm 32x32 (23x23)
cm 32x49 (23x40)
cm 42x42 (33x33)
cm 42x60 (33x51)

€ 69,90
€ 69,90
€ 89,90
€ 99,90
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FotoQuadro Frame Matte
A partire da € 29,90

Chi l’ha detto che le cornici devono essere tutte uguali? Valorizza le tue fotografie con un materiale che sostituisce
il classico vetro per un eﬀetto visivo davvero inimitabile. Arreda e rendi ancora più bella la tua casa!
Caratteristiche:
• Stampa su carta fotografica con plastificazione opaca soft-touch
• Cornice in legno
• Passepartout opzionale
Colori: Bianco, Nero, Legno
Nei formati 24x24 e 24x31 il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana
Dimensioni Prodotto - Dimensioni Stampa (con passepartout) - Prezzo
cm 24x24
cm 24x31
cm 30x30
cm 30x39
cm 40x40
cm 40x57

cm 20x20 (16x16)
cm 20x27 (16x23)
cm 26x26 (21x21)
cm 26x35 (21x30)
cm 32x32 (23x23)
cm 32x49 (23x40)

€ 29,90
€ 29,90
€ 39,90
€ 39,90
€ 59,90
€ 59,90

cm 50x50
cm 50x68
cm 70x70
cm 70x100
cm 16x58 (Pan.)
cm 24x94 (Pan.)

FotoQuadro Frame Matte cm 30x39
cm 42x42 (33x33)
cm 42x60 (33x51)
cm 62x62 (53x53)
cm 62x92 (53x83)
cm 12x54 (11x53)
cm 20x90 (19x89)

€ 69,90
€ 69,90
€ 129,90
€ 149,90
€ 39,90
€ 59,90

FotoQuadro Frame Canvas

FotoQuadro Frame Acrylic

Scopri l’artista che c’è in te! Stampa la tua immagine su tela e realizza un FotoQuadro Frame Canvas con le tue
foto migliori. Questo frame valorizza le tue fotografie utilizzando la tela pittorica per una riproduzione ottimale.

Una cornice dall’aspetto tradizionale che si arricchisce di materiali evoluti e dal gusto moderno, che arrederanno
con stile le tue pareti e daranno lustro alle tue foto. Da sola o per creare composizioni a muro, non potrai più
farne a meno!

A partire da € 39,90

A partire da € 34,90

Caratteristiche:
• Stampa su tela in cotone
• Cornice in legno
• Passepartout opzionale

Caratteristiche:
• Stampa su carta fotografica lucida montata su plexiglass
• Cornice in legno
• Passepartout opzionale

Colori: Bianco, Nero, Legno

Colori: Bianco, Nero, Legno

Nei formati 24x24 e 24x31 il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana

Nei formati 24x24 e 24x31 il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana

Dimensioni Prodotto - Dimensioni Stampa (con passepartout) - Prezzo
cm 24x24
cm 24x31
cm 30x30
cm 30x39
cm 40x40
cm 40x57

62

€ 39,90

cm 20x20 (16x16)
cm 20x27 (16x23)
cm 26x26 (21x21)
cm 26x35 (21x30)
cm 32x32 (23x23)
cm 32x49 (23x40)

€ 34,90
€ 34,90
€ 44,90
€ 44,90
€ 64,90
€ 64,90

cm 50x50
cm 50x68
cm 70x70
cm 70x100
cm 16x58 (Pan.)
cm 24x94 (Pan.)

cm 42x42 (33x33)
cm 42x60 (33x51)
cm 62x62 (53x53)
cm 62x92 (53x83)
cm 12x54 (11x53)
cm 20x90 (19x89)

€ 79,90
€ 89,90
€ 139,90
€ 159,90
€ 44,90
€ 64,90

Dimensioni Prodotto -Dimensioni Stampa (con passepartout) - Prezzo
cm 24x24
cm 24x31
cm 30x30
cm 30x39

cm 20x20 (16x16)
cm 20x27 (16x23)
cm 26x26 (21x21)
cm 26x35 (21x30)

€ 39,90
€ 39,90
€ 49,90
€ 49,90

cm 40x40
cm 40x57
cm 50x50
cm 50x68

cm 32x32 (23x23)
cm 32x49 (23x40)
cm 42x42 (33x33)
cm 42x60 (33x51)

€ 69,90
€ 69,90
€ 89,90
€ 99,90

63

FotoQuadro Wall Box
A partire da € 24,90

Dimentica le cornici che hai visto finora. Wall Box è innovativo, la fotografia è inserita nella cornice che diventa
un oggetto di design originale e unico nel suo genere.
Caratteristiche:
• Stampa su carta fotografica con plastificazione opaca soft-touch
• Cornice in legno: larghezza 0,5 cm per lato, spessore 3,5 cm per lato
Colori: Bianco, Nero, Legno
Nei formati 13x13, 13x17, 21x21, 21x28 il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana
Prodotto - Dimensioni prodotto - Dimensioni stampa - Prezzo

FotoQuadro Wall Box cm 31x41

€ 39,90

cm 13x13
cm 13x17
cm 21x21

cm 12x12
cm 12x16
cm 20x20

€ 24,90
€ 24,90
€ 29,90

Wall Box
Wall Box
Wall Box

cm 21x28
cm 31x31
cm 31x41

cm 20x27
cm 30x30
cm 30x40

€ 29,90
€ 39,90
€ 39,90

FotoQuadro Canvas Mosaico

FotoQuadro Canvas

Lo spazio per i nostri ricordi non è mai abbastanza. Non limitare la tua creatività e realizza un FotoQuadro Canvas
Mosaico: 4 o 6 quadri separati che comporranno la tua opera, per la tua casa o come regalo ricercato per quella
degli amici!

Una soluzione originale e di design per arredare la tua casa? Il FotoQuadro Canvas ti permette di stampare le tue
immagini preferite e dare loro una posizione di pregio creando vere e proprie opere!

A partire da € 99,00

Prodotto - Dimensioni (singolo quadro) - Prezzo
Canvas Mosaico cm 40x40 (4 Quadri 20x20) € 99,00
Canvas Mosaico cm 60x60 (4 Quadri 30x30) € 119,00

A partire da € 24,90

Caratteristiche:
• Quadro in pregiata tela di cotone con telaio in legno
• Dimensione della stampa a tutto formato

Caratteristiche:
• Dimensione costa cm 4
• Quadro in pregiata tela di cotone con telaio in legno
• Dimensione della stampa a tutto formato
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Wall Box
Wall Box
Wall Box

Canvas Mosaico cm 40x60 (6 Quadri 20x20) € 149,00
Canvas Mosaico cm 60x90 (6 Quadri 30x30) € 169,00

Dimensioni prodotto Costa cm 2 - Prezzo

Dimensioni prodotto Costa cm 4 - Prezzo

cm 20x20
cm 30x30
cm 30x40

cm 20x20
cm 30x30
cm 30x40
cm 40x40
cm 40x60
cm 50x50

€ 24,90
€ 34,90
€ 36,90

€ 29,90
€ 36,90
€ 49,00
€ 54,90
€ 59,90
€ 59,90

cm 50x70
€ 61,90
cm 60x90
€ 74,90
cm 50x100
€ 99,00
cm 90x90
€ 109,00
cm 90x120 € 129,00
cm 120x120 € 159,00
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FotoQuadro Wall Box
A partire da € 24,90

Dimentica le cornici che hai visto finora. Wall Box è innovativo, la fotografia è inserita nella cornice che diventa
un oggetto di design originale e unico nel suo genere.
Caratteristiche:
• Stampa su carta fotografica con plastificazione opaca soft-touch
• Cornice in legno: larghezza 0,5 cm per lato, spessore 3,5 cm per lato
Colori: Bianco, Nero, Legno
Nei formati 13x13, 13x17, 21x21, 21x28 il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana
Prodotto - Dimensioni prodotto - Dimensioni stampa - Prezzo

FotoQuadro Wall Box cm 31x41

€ 39,90

cm 13x13
cm 13x17
cm 21x21

cm 12x12
cm 12x16
cm 20x20

€ 24,90
€ 24,90
€ 29,90

Wall Box
Wall Box
Wall Box

cm 21x28
cm 31x31
cm 31x41

cm 20x27
cm 30x30
cm 30x40

€ 29,90
€ 39,90
€ 39,90

FotoQuadro Canvas Mosaico

FotoQuadro Canvas

Lo spazio per i nostri ricordi non è mai abbastanza. Non limitare la tua creatività e realizza un FotoQuadro Canvas
Mosaico: 4 o 6 quadri separati che comporranno la tua opera, per la tua casa o come regalo ricercato per quella
degli amici!

Una soluzione originale e di design per arredare la tua casa? Il FotoQuadro Canvas ti permette di stampare le tue
immagini preferite e dare loro una posizione di pregio creando vere e proprie opere!

A partire da € 99,00

Prodotto - Dimensioni (singolo quadro) - Prezzo
Canvas Mosaico cm 40x40 (4 Quadri 20x20) € 99,00
Canvas Mosaico cm 60x60 (4 Quadri 30x30) € 119,00

A partire da € 24,90

Caratteristiche:
• Quadro in pregiata tela di cotone con telaio in legno
• Dimensione della stampa a tutto formato

Caratteristiche:
• Dimensione costa cm 4
• Quadro in pregiata tela di cotone con telaio in legno
• Dimensione della stampa a tutto formato
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Wall Box
Wall Box
Wall Box

Canvas Mosaico cm 40x60 (6 Quadri 20x20) € 149,00
Canvas Mosaico cm 60x90 (6 Quadri 30x30) € 169,00

Dimensioni prodotto Costa cm 2 - Prezzo

Dimensioni prodotto Costa cm 4 - Prezzo

cm 20x20
cm 30x30
cm 30x40

cm 20x20
cm 30x30
cm 30x40
cm 40x40
cm 40x60
cm 50x50

€ 24,90
€ 34,90
€ 36,90

€ 29,90
€ 36,90
€ 49,00
€ 54,90
€ 59,90
€ 59,90

cm 50x70
€ 61,90
cm 60x90
€ 74,90
cm 50x100
€ 99,00
cm 90x90
€ 109,00
cm 90x120 € 129,00
cm 120x120 € 159,00
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FotoQuadro Forex Mosaico
A partire da € 89,00

Lo spazio per i nostri ricordi non è mai abbastanza. Non limitare la tua creatività e realizza un FotoQuadro Forex
Mosaico: 4 o 6 quadri separati che comporranno la tua opera, per la tua casa o come regalo ricercato per quella
degli amici!

Forex Mosaico cm 58x87

€ 119,00

Caratteristiche:
• Dimensione costa cm 3
• Quadro personalizzabile in forex
• Dimensione della stampa a tutto formato
Prodotto - Dimensioni - Dimensioni (singolo quadro) - Prezzo
Forex Mosaico
Forex Mosaico

(4 Quadri cm 29x29)
(6 Quadri cm 29x29)

€ 89,00
€ 119,00

FotoQuadro Piuma

FotoQuadro Forex

Il tuo Poster già montato su pannello? Ora si può con la nuova linea di FotoQuadri Piuma. Disponibili in vari
formati, sono forniti con foro sul retro, pronti per essere appesi.

Dai un tocco di originalità alla tua casa e arredala con leggerezza! Stampa un FotoQuadro Forex con le tue foto
migliori e trasforma ogni momento della tua vita in uno splendido elemento d’arredo!

A partire da € 9,90

Caratteristiche:
• Dimensione costa cm 1
• Poster montato su pannello extra leggero con costa di cm 1, nera o bianca
• Dimensione della stampa a tutto formato
Prodotto - Dimensioni - Prezzo
Piuma cm 15x20
Piuma cm 20x30
Piuma cm 30x40
Piuma cm 50x70
Piuma cm 70x100
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cm 58x58
cm 58x87

€ 9,90
€ 19,90
€ 29,90
€ 49,90
€ 99,00

A partire da € 29,90

Caratteristiche:
• Quadro personalizzabile in forex
• Dimensione della stampa a tutto formato
Prodotto - Dimensioni - Costa - Prezzo

Prodotto - Dimensioni - Costa - Prezzo

Forex
Forex
Forex

Forex
Forex
Forex

cm 29x29
cm 29x44
cm 44x64

Costa cm 3
Costa cm 3
Costa cm 3

€ 29,90
€ 33,90
€ 39,90

cm 60x60
cm 60x90
cm 90x90

Costa cm 4
Costa cm 5
Costa cm 5

€ 57,90
€ 74,90
€ 94,90
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FotoQuadro Forex Mosaico
A partire da € 89,00

Lo spazio per i nostri ricordi non è mai abbastanza. Non limitare la tua creatività e realizza un FotoQuadro Forex
Mosaico: 4 o 6 quadri separati che comporranno la tua opera, per la tua casa o come regalo ricercato per quella
degli amici!

Forex Mosaico cm 58x87

€ 119,00

Caratteristiche:
• Dimensione costa cm 3
• Quadro personalizzabile in forex
• Dimensione della stampa a tutto formato
Prodotto - Dimensioni - Dimensioni (singolo quadro) - Prezzo
Forex Mosaico
Forex Mosaico

(4 Quadri cm 29x29)
(6 Quadri cm 29x29)

€ 89,00
€ 119,00

FotoQuadro Piuma

FotoQuadro Forex

Il tuo Poster già montato su pannello? Ora si può con la nuova linea di FotoQuadri Piuma. Disponibili in vari
formati, sono forniti con foro sul retro, pronti per essere appesi.

Dai un tocco di originalità alla tua casa e arredala con leggerezza! Stampa un FotoQuadro Forex con le tue foto
migliori e trasforma ogni momento della tua vita in uno splendido elemento d’arredo!

A partire da € 9,90

Caratteristiche:
• Dimensione costa cm 1
• Poster montato su pannello extra leggero con costa di cm 1, nera o bianca
• Dimensione della stampa a tutto formato
Prodotto - Dimensioni - Prezzo
Piuma cm 15x20
Piuma cm 20x30
Piuma cm 30x40
Piuma cm 50x70
Piuma cm 70x100
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cm 58x58
cm 58x87

€ 9,90
€ 19,90
€ 29,90
€ 49,90
€ 99,00

A partire da € 29,90

Caratteristiche:
• Quadro personalizzabile in forex
• Dimensione della stampa a tutto formato
Prodotto - Dimensioni - Costa - Prezzo

Prodotto - Dimensioni - Costa - Prezzo

Forex
Forex
Forex

Forex
Forex
Forex

cm 29x29
cm 29x44
cm 44x64

Costa cm 3
Costa cm 3
Costa cm 3

€ 29,90
€ 33,90
€ 39,90

cm 60x60
cm 60x90
cm 90x90

Costa cm 4
Costa cm 5
Costa cm 5

€ 57,90
€ 74,90
€ 94,90
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FotoQuadro Plexiglass
A partire da € 19,90

Le foto dei tuoi momenti più importanti meritano una vetrina d’eccezione: realizza il tuo FotoQuadro
Plexiglass per dare ai tuoi ricordi nuova luce e arredare con stile! Comprensivo di 4 distanziatori e
gancio, è pronto per essere subito appeso!
Caratteristiche:
• Quadro con stampa diretta su plexiglass di diversi spessori
• Dimensione della stampa a tutto formato
Prodotto Costa mm 5 - Dimensioni - Prezzo

Prodotto Costa mm 3 - Dimensioni - Prezzo

Plexiglass cm 50x70 € 89,90
Plexiglass cm 60x60 € 89,90
Plexiglass cm 70x100 € 159,90
Plexiglass cm 100x100 € 199,00

Plexiglass cm 20x30 € 19,90
Plexiglass cm 30x40 € 29,90
Plexiglass cm 40x40 € 39,90

Plexiglass cm 60x60

€ 89,90

FotoQuadro Double Acrylic
A partire da € 49,90

Una cornice di design che non solo espone le tue fotografie più belle, ma dona alla tua casa anche un tocco di
stile moderno e di tendenza, grazie alla leggera e luminosa struttura in plexiglass. Per la tua casa o come regalo,
rimarrai entusiasta!
Caratteristiche:
• Stampa su carta fotografica Metal montata su plexiglass
• Cornice plexiglass
• Passepartout opzionale
Colori: Bianco, Nero, Legno
Tutti i prodotti vengono consegnati in un’elegante scatola color avana
Dimensioni prodotto - Dimensioni stampa - Prezzo
Frame Double Acrylic
Frame Double Acrylic
Frame Double Acrylic
Frame Double Acrylic
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cm 31x31
cm 31x38
cm 41x41
cm 41x51

cm 20x20
cm 20x27
cm 30x30
cm 30x40

€ 49,90
€ 49,90
€ 79,90
€ 79,90

FotoQuadro Plexiglass
A partire da € 19,90

Le foto dei tuoi momenti più importanti meritano una vetrina d’eccezione: realizza il tuo FotoQuadro
Plexiglass per dare ai tuoi ricordi nuova luce e arredare con stile! Comprensivo di 4 distanziatori e
gancio, è pronto per essere subito appeso!
Caratteristiche:
• Quadro con stampa diretta su plexiglass di diversi spessori
• Dimensione della stampa a tutto formato
Prodotto Costa mm 5 - Dimensioni - Prezzo

Prodotto Costa mm 3 - Dimensioni - Prezzo

Plexiglass cm 50x70 € 89,90
Plexiglass cm 60x60 € 89,90
Plexiglass cm 70x100 € 159,90
Plexiglass cm 100x100 € 199,00

Plexiglass cm 20x30 € 19,90
Plexiglass cm 30x40 € 29,90
Plexiglass cm 40x40 € 39,90

Plexiglass cm 60x60

€ 89,90

FotoQuadro Double Acrylic
A partire da € 49,90

Una cornice di design che non solo espone le tue fotografie più belle, ma dona alla tua casa anche un tocco di
stile moderno e di tendenza, grazie alla leggera e luminosa struttura in plexiglass. Per la tua casa o come regalo,
rimarrai entusiasta!
Caratteristiche:
• Stampa su carta fotografica Metal montata su plexiglass
• Cornice plexiglass
• Passepartout opzionale
Colori: Bianco, Nero, Legno
Tutti i prodotti vengono consegnati in un’elegante scatola color avana
Dimensioni prodotto - Dimensioni stampa - Prezzo
Frame Double Acrylic
Frame Double Acrylic
Frame Double Acrylic
Frame Double Acrylic
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cm 31x31
cm 31x38
cm 41x41
cm 41x51

cm 20x20
cm 20x27
cm 30x30
cm 30x40

€ 49,90
€ 49,90
€ 79,90
€ 79,90

CORNICI

FotoCornici Table Box (Bi-facciale)
€ 29,90

I tuoi quadri, ovunque tu voglia
Chi l’ha detto che i quadri devono stare appesi al muro? Le cornici PhotoSì ti permettono di realizzare oggetti unici che valorizzano le tue fotografie e possono
essere posti ovunque tu preferisca, dove chiunque possa ammirarli!

Raddoppia le tue emozioni. Con la cornice Table Box puoi creare un prodotto personalizzato con le tue 2 foto
preferite, racchiudendole in un’unica cornice. Da appoggiare ovunque tu voglia!
Caratteristiche:
• Stampa su entrambi i lati, carta fotografica con plastificazione opaca soft-touch
• Cornice in legno: larghezza cm 0,5 per lato, spessore cm 5 per lato
• Cornice da tavolo
Colori: Bianco, Nero, Legno
Tutti i prodotti vengono consegnati in un’elegante scatola color avana
Prodotto - Dimensioni - Stampa - Prezzo
TableBox
TableBox

cm 13x13
cm 13x17

cm 12x12
cm 12x16

€ 29,90
€ 29,90

TableBox cm 13x13

€ 29,90

FotoCornici Table Box (Bi-facciale)
€ 34,90

Dimentica le cornici che hai visto finora. Table Box è un formato innovativo che contiene 2 foto in un’unica
cornice. Potrai personalizzarla con le tue immagini su entrambi i lati e creare un oggetto originale e di design.
Caratteristiche:
• Stampa su entrambi i lati, carta fotografica con plastificazione opaca soft-touch
• Cornice in legno: larghezza cm 0,5 per lato, spessore cm 5 per lato
• Cornice da tavolo
Colori: Bianco, Nero, Legno
Tutti i prodotti vengono consegnati in un’elegante scatola color avana
Prodotto - Dimensioni - Stampa - Prezzo
TableBox
TableBox

cm 21x21
cm 21x28

cm 20x20
cm 20x27

€ 34,90
€ 34,90
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CORNICI

FotoCornici Table Box (Bi-facciale)
€ 29,90

I tuoi quadri, ovunque tu voglia
Chi l’ha detto che i quadri devono stare appesi al muro? Le cornici PhotoSì ti permettono di realizzare oggetti unici che valorizzano le tue fotografie e possono
essere posti ovunque tu preferisca, dove chiunque possa ammirarli!

Raddoppia le tue emozioni. Con la cornice Table Box puoi creare un prodotto personalizzato con le tue 2 foto
preferite, racchiudendole in un’unica cornice. Da appoggiare ovunque tu voglia!
Caratteristiche:
• Stampa su entrambi i lati, carta fotografica con plastificazione opaca soft-touch
• Cornice in legno: larghezza cm 0,5 per lato, spessore cm 5 per lato
• Cornice da tavolo
Colori: Bianco, Nero, Legno
Tutti i prodotti vengono consegnati in un’elegante scatola color avana
Prodotto - Dimensioni - Stampa - Prezzo
TableBox
TableBox

cm 13x13
cm 13x17

cm 12x12
cm 12x16

€ 29,90
€ 29,90

TableBox cm 13x13

€ 29,90

FotoCornici Table Box (Bi-facciale)
€ 34,90

Dimentica le cornici che hai visto finora. Table Box è un formato innovativo che contiene 2 foto in un’unica
cornice. Potrai personalizzarla con le tue immagini su entrambi i lati e creare un oggetto originale e di design.
Caratteristiche:
• Stampa su entrambi i lati, carta fotografica con plastificazione opaca soft-touch
• Cornice in legno: larghezza cm 0,5 per lato, spessore cm 5 per lato
• Cornice da tavolo
Colori: Bianco, Nero, Legno
Tutti i prodotti vengono consegnati in un’elegante scatola color avana
Prodotto - Dimensioni - Stampa - Prezzo
TableBox
TableBox

cm 21x21
cm 21x28

cm 20x20
cm 20x27

€ 34,90
€ 34,90
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INFORMAZIONI
Le immagini di prodotto sono indicative. Le varianti colore dei prodotti potrebbero subire modifiche a seconda delle disponibilità.
I prezzi indicati fanno riferimento ai prezzi al pubblico consigliati, Iva inclusa. I prezzi potrebbero subire variazioni.

Come Ordinare

Le Fotoidee possono essere realizzate da ordini on-line, Easy Print, CD Easy Print, MyComposer e da tutti i supporti (stampa fotografica, file, DIA e negativo - escluso Advantix).

Speciale Scala Sconti

Su ordini con stesso soggetto:

Da 6 a 10 = 5 % sconto

Da 11 a 25 = 10 % sconto

Da 26 a 50 = 15 % sconto

Da 51 in poi = 20 % sconto

Foto T-Shirt

Modalità di Stampa
Il processo produttivo prevede la stampa ad inchiostro (in quadricromia) direttamente sulla fibra di cotone, con possibilità di ottenere migliori risultati qualitativi e di
dimensioni. Valida per le linee Cotton e Cotton Slub.
T-Shirt Cotton Slub
Per tutte le linee Slub viene impiegato 100% cotone preristretto ritorto ad anello, Single Jersey 150g/mq. L’effetto della fiammatura è dato dal titolo del filo irregolare, che
genera diversità nell’uniformità del tessuto a maglia, creando un’aspetto difforme che diventa una caratteristica peculiare della T-Shirt.
T-Shirt Cotton
I tessuti in cotone sono trattati in modo da ottenere un filato morbido al tatto e di maggiore durata. Per la linea Bambino viene usato 100% cotone 145 g/mq. La filatura ring
integra le fibre più corte nel filato adattandole ai filati più lunghi. Per le linee Adulto viene utilizzato 100% cotone pettinato 140 g/mq. Prima della filatura ring, un processo
di pettinatura estrae le fibre più corte ed allinea le fibre di cotone. Ciò permette di ottenere una qualità del filato ancora più liscia e raffinata, migliorando ulteriormente la
sensazione al tatto e la durata dei tessuti realizzati con il filato.
T-Shirt Cotton Slub_Tabella taglie
T-Shirt Cotton Slub Uomo

T-Shirt Cotton Slub Bambino

T-Shirt Cotton Slub Donna

Taglie

S

M

L

XL

Taglie

S

M

L

XL

Taglie/Anni

2-4

4-6

6-8

8-10

1/2 Torace cm

48

51

54

57

1/2 Torace cm

41,5

44

47,5

-

1/2 Torace cm

31

35

38

40

Lunghezza cm

67

69

71

73

Lunghezza cm

64,5

66

67,5

-

Lunghezza cm

40

47

51

51

T-Shirt Cotton_Tabella taglie
T-Shirt Cotton Uomo

T-Shirt Cotton Donna

T-Shirt Cotton Bambino

Taglie

S

M

L

XL

Taglie

S

M

L

XL

Taglie/Anni

3-4

5-6

7-8

9-10

1/2 Torace cm

47

50

53

56

1/2 Torace cm

43

46

49

-

1/2 Torace cm

34

37

40

43

Lunghezza cm

67,5

70

72,5

75

Lunghezza cm

62

64,5

67

-

Lunghezza cm

43

47

51

55

T-Shirt Full Foto_Tabella taglie
T-Shirt Full Foto Uomo
Taglie

S

M

T-Shirt Full Foto Bambino

T-Shirt Full Foto “V”
L

XL

Taglie

S

M

L

XL

1/2 Torace cm

46

43

47

1/2 Torace cm

50

53

56

58

Lunghezza cm

66

70

72

73

Lunghezza cm

60

66

67

Taglie/Anni

2-4

4-6

6-8

8-10

51

1/2 Torace cm

29

34

36

43

70

Lunghezza cm

42

46

48

56

Bomboniere

Le versioni Classic e Maxi contengono 5 confetti, quella Mini contiene 3 confetti. Nessun quantitativo minimo richiesto. Con ogni ordine di 5 pezzi le bomboniere saranno
consegnate in una elegante scatola.

FotoPuzzle

Il formato cm 70x100 può essere realizzato solo da CD. Tutti gli altri formati possono essere realizzati da ordini on-line e da tutti i supporti (stampa fotografica, file, DIA e
negativo - escluso Advantix). Il FotoPuzzle è consegnato completo di stampa di riferimento del soggetto e di custodia per le tessere. Il FotoPuzzle Bimbo ha tessere più grandi
e quindi più facili da ricomporre.

FotoTazza

Utilizzo: adatta a lavastoviglie e forno microonde. Si sconsiglia il lavaggio ad alte temperature.

FotoLumotto Mini

Viene fornito senza lampadina.

FotOrologio

Viene fornito senza batterie.
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Questo catalogo è stato stampato con l’utilizzo di inchiostri
biologici a base vegetale.
Fotoidee 2013 | 2014
© Tutti i diritti sulle immagini sono riservati a PhotoSì spa.
Fotoidee e PhotoSì sono marchi registrati.

