




L’immagine che accompagnerà il vostro matrimonio dovrà raccontare 
di voi e del vostro amore. Per questo lavoreremo insieme per creare 
un coordinato nuziale che vi rappresenti e sia curato in ogni dettaglio, 
stampato su carta selezionata e con finiture pregiate.



Monogramma sposi
Save the date 
Partecipazioni stampate 
o calligrafiche

Libretti cerimonia
Ventagli
Coni riso
Wedding bag

Tableau de mariage 
Menù
Segnatavolo
Segnaposto
Guest book

Biglietti, etichette e packaging 
per bomboniere

Stampa d'arte
Porta confetti
Biglietti di ringraziamento









IN PIÙ...

Busta con fodera stampata 
Sigillo con ceralacca
Mappa
Adesivi e tag

I nostri grafici saranno a vostra di-
sposizione per progettare insieme
una partecipazione unica che 
rispecchi la vostra personalità e 
il tema del matrimonio.
 
In alternativa, per dare un tocco di 
esclusività all’insegna della classe 
e della raffinatezza, i maestri 
calligrafi con i quali collaboriamo 
possono scrivere a mano i testi 
della partecipazione e gli indirizzi 
delle buste.



Abbiamo un’ampia varietà di 
carte di diversi formati e colori 
come la pregiatissima carta 
Amalfi, in fibre di puro cotone.

Disponiamo inoltre di tante 
finiture e materiali tra cui 
scegliere per garantirvi una 
partecipazione di matrimonio 
unica e originale: nastrini in raso, 
sughero, legno, plexiglass e 
molto altro.







Le nostre lavorazioni, che si 
avvalgono di molteplici e tra-
dizionali tecniche di stampa, 
conferiscono alle partecipazio-
ni fascino, eleganza ed unicità. 
 
La Stampa Calcografica, ci 
permette di realizzare mono-
grammi in rilievo a secco o la 
“Stampa d’Arte” come idea 
bomboniera. 







Vi aspettiamo, previo appuntamento, nel nostro laboratorio di Lonato 
del Garda, per raccontarci le vostre idee e vedere le nostre creazioni 
trovando insieme la soluzione più idonea alle vostre esigenze e potervi 
preparare un preventivo su misura. In caso non fosse possibile venire 
a trovarci, possiamo fare tutto via mail.
 
Prepareremo poi una bozza grafica della partecipazione che vi sarà 
inviata via mail per il controllo dei testi. Quando sarà tutto corretto 
e definito vi spediremo un campione cartaceo gratuito,  così che 
possiate toccare con mano i materiali da voi scelti. Dal vostro "ok di 
stampa", in breve provvederemo a consegnarvi le partecipazioni.




