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DHARKA COLLECTION

La collezione Dharka è un interessante opzione per chi ama gli album di stile
"Vintage", l’Album e la Boîte de Luxe formano l'abbinamento perfetto.
Le copertine della Collezione Dharka si possono scegliere nella gamma dei
materiali IC. Oltre alla copertina liscia vi sono altre quattro opzioni di
personalizzazione: con embossing fino a 3 righe di testo, cameo acrilico con
foto, embossing e con stampa UV .
 
Base da 40 pagine, può arrivare a 100.
Misure: 20x30 - 25x35 - 30x40
Box incluso
 



DHARKA COLLECTION



BOLD COLLECTION

Una proposta straordinaria, ad un prezzo imbattibile.
Un album "senza pensieri", 150 pagine e 150 fotografie, senza alcuna
preoccupazione sull'impaginazione.
Un album sposi formato 30x25, stampato su una carta inkjet di qualità
superiore, accompagnato da due album genitori 20x24 cm, copie identiche
del primo libro.  Disponibile con copertina rigida nei materiali IC e Lunak oltre
alla versione fotografica con verniciatura UV.
 
Formato fisso da 150 pagine.
Misure: 30x25 + 2 copie da 20x24
Promozione speciale a 390€ i.e.
 
 



BOLD COLLECTION



ANTIQUE
COLLECTION

Antique Collection è il primo album della Floricolor in cui la copertina e la controcopertina
sono interamente in legno. Possiede un aspetto rustico e antico dato dal colore (Naturale,
Nero e Quercia) e alla texture del legno. Questa caratteristica è marcata grazie ai
materiali Genuine Leather, gli unici disponibili per il dorso e che si abbinano meglio con
questo prodotto. 
 
Nella copertina dell'album è possibile incidere a laser uno dei 77 Design. Fornito con la
Smart Box, custodia in legno, costituita da due parti tenute insieme da 4 magneti, con il
colore ed il design della copertina dell'album e con un vano (4x7cm) per riporre una
chiavetta USB (non inclusa). 
 
 Una nuova finitura Varnish (verniciatura) è ora disponibile per i prodotti in legno. Oltre a
creare sul legno uno strato protettivo, la vernice conferisce un tocco di luminosità e
morbidezza.
 
Base da 40 pagine, può arrivare a 80.
Misure: 25x25 - 30x30- 35x35  e  25x35 - 30x40         Box incluso



ANTIQUE
COLLECTION



HIPPIE CHIC COLLECTION

Continuiamo ad accompagnare le nuove tendenze e così abbiamo deciso di creare la Hippi
Chic Collection. Di questa collezione fanno parte 5 formati di album e 13 materiali di colore
diverso. La sua caratteristica principale è la copertina stampata con vernice UV. Per
questo abbiamo a disposizione 77 design che possono essere personalizzati, modificando
nomi, date e stampe a vernice UV nel colore bianco o nero. 
 
L'album Hippie Chic Collecion può essere acquistato insieme alla Hippie Chic Box, che
consite in una Floribox nello stesso colore e design della copertina dell'album. 
 
Base da 40 pagine, può arrivare a 80.
Misure: 25x25 - 30x30- 35x35 e 25x35 - 30x40
Box non incluso



HIPPIE CHIC COLLECTION



JAPANESE
COLLECTION

La Japanese Collection si diversifica dai restanti libri prodotti dalla Floricolor per il suo tipo
di rilegatura. Questa è anche una caratteristica che la rende unica e originale. Pagine  e
copertina sono cuciti da un filo di nylon di diversi colori. La copertina è prodotta con i
materiali IC (Lino) con l'opzione di Embossing (con e senza Foil), fino a tre linee di testo. Le
pagine sono stampate (fronte-retro) con carta Fine Art ad alta grammatura e vicino al
dorso sono piegate per facilitare l'apertura.
Opzionalmente ha anche una Japanese Box per conservare il suo album. La scatola è fatta
di legno bianco o wengue di 3cm 
 
Base da 20 pagine, può arrivare a 80.
Misure:25x35
Box non incluso



JAPANESE
COLLECTION



LUNAK COLLECTION

Se le piace il vintage allora vi innamorerete della Lunak Collection.
È una collezione prodotta con un materiale Lunak  dall'aspetto estremamente morbido e
setoso come la buccia di una pesca. È composta da un Album e di una scatola. La copertina
dell'Album può essere liscia, in una delle 13 colorazioni disponbili, con incisione a Laser (di
uno dei nostri 77 Design o con un tuo design personalizzato) o Embossing (fino a 3 righe di
testo). La medesima grafica sarà applicata anche alla Box, che può essere in legno white,
natural o wenguè.
 
 
Base da 40 pagine, può arrivare a 100.
Misure: 25x35 - 30x40    o   30x30 - 35x35
Box incluso



LUNAK COLLECTION



RETRO COLLECTION

Torniamo a viaggiare nel tempo e ricreiamo un altro stile Vintage con un tocco di glamour e
classe.   Questa volta gli diamo il nome Retro Collection, presentata  in 8 distinti e vellutati
tessuti, personalizzabili con una incisione laser di uno dei 77 design proposti.
Oltre alla copertina, può personalizzare il dorso dell'album.
 
L'album Retro Collecion può essere acquistato insieme alla Floribox nello stesso colore e
design della copertina dell'album.
 
 
Base da 40 pagine, può arrivare a 100.
Misure: 25x35 - 30x40 o 30x30 - 35x35
Box non incluso



RETRO COLLECTION



WOOD BOX

La WOOD BOX è disponibile in legno color Quercia e Nero e sul coperchio è possibile
incidere uno dei 77 design disponibili. Può contenere fino a 65 immagini  sono stampate su
carta Fine Art ad alta grammatura: Gesso, Sirio Polar e Soho.
 
Una nuova finitura Varnish (verniciatura) è ora disponibile per i prodotti in legno. 
Oltre a creare sul legno uno strato protettivo, la vernice conferisce un tocco di luminosità
e morbidezza.



WOOD BOX



MINIMALIS COLLECTION

È l'insieme ideale per chi cerca una soluzione non impegnativa, facile da scegliere e con
caratteristiche semplici per il suo album.
È composto da un Album Principale e da due repliche. I modelli delle copertine si
riassumono in Copertina Liscia con o senza Embossing (Goffraggio) e Acrilica, nei materiali
Minimalis White e Minimalis Black.  Più semplice di cosi...
Per conservare al meglio i suoi album, potrà scegliere una Box dello stesso modello e
materiale della copertina.
 
Base da 40 pagine, può arrivare a 80.
Misure: 25x35, 35x25, 30x30, 30x40 e 40x30
Box non incluso

PROMOZIONE SPECIALE!!



MINIMALIS COLLECTION



DUO COLLECTION

Album e Box in perfetta armonia...  Sono stati fatti l'uno per l'altro e non
vivono separati.    Disponibile in un unico formato 20x30 ed un unico modello
di copertina: liscia in materiale IC 12 e IC16, con opzione di Embossing
(Goffraggio) o stampa a UV (77 design).
La Box è prodotta in legno bianco di 2cm, con apertura di 90º e sarà uguale
al modello scelto per la copertina dell'Album.
 
Base da 20 pagine, può arrivare a 60.
Misure: 20x30 
 
 



MATERIALI FLORICOLOR

Disponibili su: 
DHAKRA, JAPANESE e BOLD



MATERIALI FLORICOLOR
Disponibili su:  ANTIQUE e WOOD BOX

Disponibili su: HIPPIE CHIC



MATERIALI FLORICOLOR
Disponibili su:  LUNAK e BOLD

Disponibili su: RETRO



DESIGN FLORICOLOR



DESIGN FLORICOLOR



DESIGN FLORICOLOR



DESIGN FLORICOLOR



DESIGN FLORICOLOR



Listino Prezzi FLORICOLOR
MODELLI: Dhakra
MISURE                            PREZZO i.e.                  
20x30
25x35
30x40

390 €
590€
790€

MODELLI: Retro, Antique, Hippie Chic, Lunak
MISURE                            PREZZO i.e.                  
20x30
25x35
30x40

n.d.
590€
790€

MODELLI: Duo                   (base 20 pagine)
MISURE                            PREZZO i.e.                  
20x30 390€

MODELLI: Japanese         (base 20 pagine)
MISURE                            PREZZO i.e.                  
25x35
box accessorio

390€
120€

MODELLI: Minimalis       Libro + 2 repliche
MISURE                            PREZZO i.e.                  
25x35
30x40
box accessorio
Copertina Plexy

590€
690€
150€
+15%

MODELLI: Wood Box
MISURE                            PREZZO i.e.                  
25x35
30x40

390€
490€

ACCESSORI                    PREZZO i.e.                  
Pagine aggiuntive
Finitura vernice legno
Carta Fine Art
Embossong 1/2/3 linee
Stampa design
Incisione
Libro genitori*
 
*Non disponibile per Retro

5/7€ cad.
+20%
+15%
30/40/50€
30€ cad.
30€ cad.
180€ cad.
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UN ALBUM NON È
SEMPLICEMENTE

UN LIBRO CHE
RACCOGLIE LE
FOTOGRAFIE, È
UN TESORO DI

FAMIGLIA, UNA
SCATOLA DEL

TEMPO.



YOUNG BOOK

Fresco e giovane, Young Book incarna il delicato equilibrio tra l’artigianalità senza tempo e
l’interpretazione di un desiderio ancora inespresso. Risponde all’esigenza di un prodotto diverso
dai libri formali, classici e sontuosi, consentendo di poter scegliere un prodotto semplice, fresco
e ideale per chi ama l’estetica della modernità nella praticità.
Un prodotto all’avanguardia dove le geometrie sono le protagoniste assolute. Young è un libro
dalle linee rigide e minimali, composto da diversi elementi uniti in un raffinato equilibrio armonico
di materiali e forme che diventano il baricentro di una linea che racconta la personalità di chi la
sceglie.
Young Book rappresenta il superamento di un limite formale, fino ad ora invalicato, dove il libro
era ottenuto attraverso la creazione di copertine dal notevole spessore e dal dorso incurvato.
Oggi le forme arrotondate scompaiono, gli spessori della copertina si assottigliano lasciando
spazio solo alle forme primitive della scatola e del libro per un risultato minimale e semplice dal
forte carattere avanguardista.
 
Base da 40 pagine, può arrivare a 110.
Misure: 20x30 - 25x35 - 30x40 o 30x30 - 35x35
Box incluso



YOUNG BOOK

 
 

Una copertina minimal,
snella, flessibile; tagliata al
vivo sul blocco. 
Un tratto distintivo dello stile
Young Book.

 

 
Una copertina più rigida e di
maggior spessore per dare
allo Young Book un look
simile ad un libro editoriale.
 

 
Il fascino e l’eleganza di
riflessi e trasparenze
applicato al design Young
Book. I pannelli della
copertina sono realizzati in
plexyglass da 3mm di
spessore; retro e dorso
posso essere rivestiti a
richiesta.

Fatto a mano
È l’eleganza, autentica e non convenzionale.  Uno stile che esprime nuove forme,
imponendosi come una classicità moderna basata su manualità e creatività. La decisa
identità del marchio Graphistudio si sviluppa nel tempo rimanendo ancorata alle proprie
radici. Uno stile inconfondibile che nel tempo coniuga una spiccata tendenza
all’innovazione con l’impronta italiana delle origini. Caratteristiche che ne costituiscono
l’essenza più profonda.



YOUNG BOOK



YOUNG BOOK

TOTALMENTE PERSONALIZZABILE
Young Book è realizzabile con una grande varietà di materiali e colori,
combinabili a piacimento, per realizzare l'album su misura per voi.  Potrete
abbinarlo ai colori del matrimonio, o a quelli di casa.   Ogni materiale ha una
sensazione tattile straordinaria e la possibilità di essere ulteriormente
personalizzato con stampe ed incisioni a vostra scelta e piacimento.
Vi resta solo da scegliere un "tema" e io lo realizzerò per voi.



YOUNG BOOK.mov

La perfetta unione tra il pluri premiato YoungBook e uno stupefacente pezzo
di design: il modulo .MOV.  Lo YoungBook.MOV rappresenta la sintesi
perfetta tra fotografia e videografia, offrendo un’esperienza immersiva unica
nel suo genere.

Uno schermo, con audio stereo, permetterà di proiettare e visionare il video
del vostro matrimonio direttamente dalla scatola del vostro Young Book.



MATERIALI & COLORI



MATERIALI & COLORI

Touch è un materiale moderno, dal piacevolissimo effetto "morbido al tatto
Seta, Cotone e Lino sono materiali 100% naturali
Acero è un materiale sintetico con effetto legno
Fluo è tessuto dagli accesissimi colori evidenziatore



MATERIALI & COLORI

Coloratissime Similpelle ed Ecopelle di elevata qualità e resistenza
La Pasta di legno è un materiale ricavato dal legno rigenerato.
Pregiatissimi materiali 100% naturali, pelle e nappa, per dare eleganza e un
tocco di classe al vostro Young





GO BOOK

Una sintesi di qualità, convenienza e bellezza
GoBook è il rivoluzionario prodotto ideato da Graphistudio attorno a tre cardini fondamentali:
alta qualità, versatilità e convenienza. E’ contraddistinto da una rilegatura accoppiata con
pagina sottile e offre due opzioni per il pannello di copertina: carta fotografica plastificata
opaca o similpelle GoColor. 
Fornito con una custodia che, chiusa dal pannello in plexyglass munito di magneti trasforma il
libro in una vera e propria cornice.

 
 
 
 
 
 
 
 
Le 40 tonalità GoColor disponibili per copertina, dorso-retro e GoBox permettono di coordinare
al meglio i singoli elementi e armonizzare il design di libro e scatola. A questa sterminata
possibilità di scelta si aggiungono poi i 28 colori tra i quali selezionare il nastro e ultimare così un
abbinamento unico e personale.
 
Base da 40 pagine, può arrivare a 80.
Misure: 20x30 - 25x35 o 20x20 - 25x25 - 30x30 
Box incluso

 



RAW

QUALITA' ARTIGIANALE
Raw non è semplicemente un album, è qualcosa che va oltre, per unire la tradizione allo
stile moderno dei prodotti Graphistudio.  Un libro rilegato a mano, realizzato in carta cotone
100% naturale, dai bordi "intonsi", fatta a mano, su cui vengono incollate una ad una le
fotografie del vostro matrimonio, stampate con la tecnica del FineArt.
 

 



RAW

Anche se è realizzabile con la quasi totalità dei materiali disponibili per il
modello YoungBook, RAW trova la sua massima espressione nei materiali
naturali, come legno, cuoio, sughero e pelle.
Ulteriormente personalizzabile con incisioni e sovrastampe sui materiali, è
realizzato in un numero fisso e non variabile di 60 pagine, contenendo quindi
una selezione superlativa di immagini.
 
60 Pagine fisse.
Misure: 25x35
Box incluso
 



Listino Prezzi GRAPHISTUDIO
MODELLI: Young Book
MISURE                            PREZZO i.e.                  
20x30
25x35
30x40

390 €
590€
790€

MODELLI: GoBook
MISURE                            PREZZO i.e.                  
20x30
25x35
30x40

390€
490€
n.d.

MODELLI: Raw                  
MISURE                            PREZZO i.e.                  
25x35 1190€

ACCESSORI                    PREZZO i.e.                  
Pagine aggiuntive
Carta Fine Art
Nobilitazioni
Incisione
Libro genitori*
 
*Non disponibile per Raw

5/7€ cad.
+15%
30€ cad.
30€ cad.
115€ cad.
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IL DONO DELLA
SINTESI, È FORSE

IL PIÙ RARO E
PREZIOSO TRA

TUTTI.



ALBUM
5punto6

Gli album 5punto6 rappresentano il punto di svolta nel design dei
libri di matrimonio "tradizionali".  Caratterizzati da un design unico e
moderno, sono tutti realizzati artigianalmente, seguendo le
specifiche del cliente.
Rappresentano lo scrigno ideale per preziosissime stampe FineArt,
per chi ama l'eleganza di un prodotto esclusivo, combinata con
l'importanza data dalle immagini, incollate una ad una.
 
 



DADINO

Base in acciaio inox satinato spessore 2mm, o in legno a listelli, rivestito sotto
in feltro nero, anello singolo apribile spessore 1mm.
Copertina in pelle o in plexiglas. 
Contiene un numero massimo di 60 cartoncini da 500 g/m2 – ecf – ph neutro 
Colori cartoncini: Neri, bianchi ed avorio.
Colori plexiglas:Trasparente, satinato, rosso trasparente, blu, bianco e nero.
Colori pelle:Vedi cartella
Misure Cartoncini:25x26 - 30x31 - 34x34 - 38x38 cm.Misure 
Finiture:Si possono effettuare incisioni sul metallo e sulle copertine.
 
 



DADINO



COOKIE

Contenitore realizzato in plexiglas e in pelle; Può contenente un album
fotografico tradizionale. Questo modello può essere realizzato per contenere
uno, due o tre album creando una struttura a più moduli.
Colori plexiglas: Bianco e nero.
Blocco interno: Rilegatura tradizionale - rilegatura a libro. 
Bianchi, neri, avorio, con o senza velina.
Rivestimenti:Vedi cartella Pelli e Tessuti.
Misure fogli:25x25 - 30x30 - 25x35 - 35x35 cm.
Finiture: Si possono effettuare incisioni sulla parte in plexiglas ed in pelle.



COOKIE



FLOOR

Il racconto del matrimonio, scorre come un film, grazie alla particolarissima
rilegatura a fisarmonica con copertina in listelli di legno massiccio e interno in
acciaio inox. 
 
Spessore legno 8 mm, spessore acciaio 1 mm. 
Questo album può essere realizzato con un interno tradizionale o a libro.
Colori fisarmonica: Bianco, nero, blu e grigio.
Legno: Acero e Rovere tinto Wengè.
Misure Base:25x25 - 30x30 - 35x25 - 35x35 - 30x40 cm.
Finiture: Si possono effettuare incisioni sul metallo o legno.



FLOOR



ICICLE

Un gioiello da esporre, una preziosa cornice, il simbolo di una casa. 
Album realizzato in plexiglas trasparente di spessore 1,5 cm. 
All’interno viene inserita una fisarmonica con la prima e l’ultima pagina
rinforzate, dove si possono applicare a piacere foto, scritte o eventuali loghi.
 
Si possono inserire cartoncini sciolti da 700 g/m2 – ecf – ph neutro – fsc.
Colori fisarmonica: Bianco, nero e grigio.
Il Box viene realizzato per contenere fisarmoniche 30x30 - 35x35 cm.
Finiture:Si possono effettuare incisioni sulla parte in plexiglas.



ICICLE



SIMPLE

Scatola rivestita in interno ed esterno in pelle o in tessuto; chiusura con nastro
da avvolgere attorno alla borchia di acciaio inox satinato. Tasca interna in
acciaio inox satinato foderata in tessuto. 
Può contenente un album fotografico tradizionale, una fisarmonica o 
cartoncini sciolti.
 
Blocco interno: Rilegatura tradizionale 
- rilegatura a fisarmonica. Bianchi, neri, avorio, con o senza velina.
Rivestimenti:Vedi cartella Pelli e Tessuti.
Misure fogli:30x30 - 25x30 - 35x35 - 30x40 - 38x38 - 35x42 - 42x35 - 25x25
- 35x25 cm.



SIMPLE



TOYS

Album realizzato con un legno di due cm di spessore e lastra di plexiglas
trasparente di 1 cm di spessore. La lastra è avvitata al legno con viti a vista.
All’interno viene inserita una fisarmonica con la prima e l’ultima pagina
rinforzate, dove si possono applicare a piacere foto, scritte o eventuali loghi.
Si possono inserire cartoncini sciolti da 700 g/m2 – ecf – ph neutro – fsc.
 
Colori fisarmonica: Bianchi e neri.
Colori cartoncini: Bianchi e neri. 
Misure Cartoncini:25x35 - 30x40 - 30x30 - 35x35 cm.
Finiture: Il box si può realizzare in noce - rovere -  rovere tinto wengè -
decapato bianco



TOYS



MINIALBUM



MATERIALI & COLORI



MATERIALI & COLORI



MATERIALI & COLORI



MATERIALI & COLORI



LISTINO 5punto6

*Minialbum disonibili anche in formati maggiori
Tutti i prezzi riportati sono da ritenersi Iva Esclusa



LISTINO 5punto6

Tutti i prezzi riportati sono da ritenersi Iva Esclusa



FATELO 
SULLA CARTA

credo che esistano pochi momenti

nel mio lavoro , che mi diano la 

soddisfazione che mi dona

consegnare un album (o meglio , un

libro).

amo osservare il volto degli sposi , 

la loro trepidante emozione nello 

sfogliare per la prima volta , quelle

pagine che li accompagneranno per 

tutta la vita , con i volti sorridenti

delle persone a loro più care , il 

racconto di un giorno meraviglioso

eogni dettaglio che parla di

loro .l 'album lo vedo un pò come un

"gioiello di famiglia".

 

 

 

 

 

 

fateci caso . avete

 visto gli album dei vostri genitori ,

più raramente quelli dei vostri 

nonni , e sfogliandoli , questi libri

raccontano non solo del

matrimonio , 

ma anche di persone , di mode ed in

un certo qual modo , anche il

crescere

 delle famiglie .tramandati di

generazione in generazione , queste 

"scatole del tempo" continueranno

a parlare di noi , della nostra storia ,

 di chi siamo .

FABIO BETELLI
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