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35,00€
usb da 16Gb in vetro  
e color oro rosa per 

conservare i file in alta 
qualità.

(nel servizio fotografico di 
matrimonio è già inclusa)

Disponibile anche in 8 / 32 Gb

USB
IN VETRO

45,00€
scatola in tessuto 

verde smeraldo con 
nastro porta usb.

+ USB 8GB 60,00 EURO
in vetro

+ USB 16GB 80,00 EURO
in vetro

SCATOLA
IN TESSUTO

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊    USB E BOX    ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Proteggi i tuoi ricordi!
Non lasciare che si perdano nello smartphone

<< IL MIO CONSIGLIO SE 
FATE SOLO L’ALBUM E NON 

SAPETE DOVE METTERE 
L’USB CON I FILE IN ALTA



◊ ◊ ◊ ◊ ◊    ALBUM, ALBUM GENITORI E COFANETTI    ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

stampa
non lasciare che i tuoi ricordi rimangano in un vecchio hard disk  

o in mezzo alla marea di fotografie fatte con lo smartphone,
stampali per poterli rivivere ogni giorno!

Album 30 x 30 cm con la copertina in 3 possibili varianti

ALBUM IN COTONE E 
COFANETTO IN LEGNO

ALBUM IN COTONE E 
BUSTA DI COTONE

Nelle prossima pagine spiegati e illustrati nel dettaglio.

ALBUM IN TELA
E COFANETTO

IL MIO CONSIGLIO PER UN 
ALBUM FINE E MINIMAL!



Copertina disponibile in 23 colori, il dettaglio dei nomi con metodo debossing (impresso, in rilievo).

ALBUM IN COTONE
CON BUSTA IN COTONE NATURALE

30 x 30 cm
con 60 pagine

500,00*€

30 x 30 cm
con 60 pagine

e cofanetto

580,00*€

Copertina: in cotone naturale, disponibile in 23 
diversi colori, realizzata interamente a mano.

Stampa: su carta fine-art che offre un’altissima 
resa cromatica e una sensazione al tatto davvero 
unica.

Rilegatura: fatta a mano, le pagine sono incollate 
“back to back” per ottenere tavole panoramiche e 
un’apertura piatta con una piega quasi invisibile 
in modo da poter utilizzare tutto lo spazio delle 
due pagine affiancate.

Cofanetto: Ogni album viene consegnato dentro 
una busta di cotone naturale cucita su misura.
Volendo si può richiedere con cofanetto in cotone.

IL MIO CONSIGLIO PER UN ALBUM FINE E MINIMAL!



ALBUM IN TELA

Copertina: in tela 100% personalizzabile con loghi o grafiche.

Stampa: su carta fine-art che offre un’altissima resa 
cromatica e una sensazione al tatto davvero unica.

Rilegatura: le pagine sono incollate “back to back” per 
ottenere tavole panoramiche con un’apertura piatta e una 
piega quasi invisibile in modo da poter utilizzare tutto lo 
spazio delle due pagine affiancate.

Cofanetto: Ogni album può essere acquistato da solo o con 
il suo cofanetto coordinato alla copertina.

Album Genitori: due copie 20x20 dell’album sposi stampato 
su carta satinata.

30 x 30 cm
con 60 pagine

420,00*€

30 x 30 cm
con 60 pagine

e cofanetto

500,00*€
+ le due copie
per i genitori

200,00*€
L’ALBUM PERFETTO SE HAI DELLE PARTECIPAZIONI GRAFICHE DA REPLICARE!



ALBUM IN COTONE
CON COFANETTO IN LEGNO

Copertina: in tessutto cotone e misto lino in 4 diversi colori. 
Stampa del logo in nero.

Stampa: su carta fine-art che offre un’altissima resa 
cromatica e una sensazione al tatto davvero unica.

Rilegatura: le pagine sono incollate “back to back” per 
ottenere tavole panoramiche con un’apertura piatta e una 
piega quasi invisibile in modo da poter utilizzare tutto lo 
spazio delle due pagine affiancate.

Cofanetto: Ogni album ha incluso il suo cofanetto in legno e 
cotone coordinato alla copertina.

Album Genitori: due copie 20x20 dell’album sposi stampato 
su carta satinata.

30 x 30 cm
con 60 pagine

e cofanetto

680,00*€
+ le due copie
per i genitori

200,00*€



BOX IN LEGNO
+ USB

120,00€
scatola in tessuto

con 30 stampe
fine-art 10 x 15 cm.

SCATOLA
IN TESSUTO

170,00€
scatola in tessuto

con 30 stampe
fine-art 10 x 15 cm

+ usb da 8Gb in vetro.

SCATOLA
IN TESSUTO + USB

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊    BOX CON STAMPE    ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

130,00*€

Disponibile in 14 colori differenti.

scatola in legno con 
coperchio personalizzabile 

con logo inciso a laser.
Contiene delle stampe in

15 x 20 cm e l’usb con
tutti gli scatti.

con 30 stampe 130,00€
con 90 stampe 170,00€
con 110 stampe 200,00€

Disponibile in legno natuale o in noce.
es. in foto a lato.

Le box possono contenere fino a 90 stampe.

IL MIO CONSIGLIO SE 
NON VUOI UN ALBUM! >>



20,00€
10 stampe fine-art

10x15cm
con bordo bianco

STAMPE
10 X 15 CM

Queste sono alcune delle proposte che vi faccio per evitare che 
le foto rimangano sullo smartphone o sul computer.
Ricordati quanto è bella una foto stampata!

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊    STAMPE FINE-ART    ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

30,00€
3 stampe fine-art

20x30cm
con bordo bianco

STAMPE
20 X 30 CM

30,00€
10 stampe fine-art

15x22cm
con bordo bianco

STAMPE
15 X 22 CM



60,00€
cornice in legno di noce 

con passe-partout bianco.
Stampa fine-art 15x22cm,

cornice 24x31 cm.

STAMPE CON CORNICE
SU MISURA

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊    STAMPE INCORNICIATE    ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

10,00€
Stampa fine-art

20x30cm da inserire 
comodamente in una 
cornice ikea 30x40cm 

con cornice passe-
partout bianco. 

(cornice non compresa)

STAMPA
DA INCORNICIARE

IL MIO CONSIGLIO 
PER CASA VOSTRA 
E DELLE VOSTRE 
FAMIGLIE! >>



◊ ◊ ◊ ◊ ◊    MINI ALBUM E PORTA FOTO    ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

50,00€
copertine in cotone 
10x10cm con 6 scatti 

su carta fine-art

es foto sopra

MINI ALBUM
APERTO

60,00€
2 ante 20x20cm

con 2 scatti
su carta fine-art con 

passe-partout

es foto sotto

PORTA FOTO
APERTO

ottimi da appoggiare su un ripiano o una mensola
Disponibili in 23 colori differenti.



Instagram     @esseci.weddingphoto
Facebook     Esseci Wedding Photo
Mail     esseciwedding@gmail.com

www.esseciweddingphoto.it

esseci
wedding photo

esseci
wedding photo

altre brochure >qui<

*circa. I prezzi degli album possono variare in base alla qualità 
della stampa, ai materiali, al numero di fotografie etc.

https://www.esseciweddingphoto.it/eeak2835rgnckx020qmnxhj

