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Ricordi per una volta
nella vita
Fujifilm presenta la carta per album fotografico premium lucida e
brillante basata su tecnologia all’alogenuro d’argento: la carta Fujicolor
Crystal Archive Album alta definizione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Questa carta è appositamente progettata come un prodotto di album
fotografico professionale e di alta qualità. La carta assicura una riproduzione
del colore potenziata e una stabilità dell'immagine eccellente. Offre una
maggiore resistenza contro tutte le condizioni di umidità grazie ad uno strato
protettivo. La protezione eccezionale dalle impronte digitali permette di
visualizzare le foto con una brillantezza mai vista prima.

• Strato di protezione supplementare;
la superficie è più resistente alle impronte
digitali e alla viscosità

di cosa vi innamorerete: La storia della tua vita è degna di essere
raccontata, e questa carta è il palcoscenico perfetto. Riproduce le foto
di paesaggi, animali o natura come se fossero ancora lì. Si può vedere,
sentire e quasi toccare la scena; le tuo foto avranno un aspetto eccezionale
su questa carta di alta qualità senza attaccarle insieme. Preserva e rivivi
i momenti salienti della tua vita più e più volte – in un album fotografico
premium, lay-flat.

• Superficie lucida per un brillante aspetto

• Riproduzione dei colori più vividi, ampia 		
gamma di colori
• Migliorati i bianchi brillanti e più profondi
neri
• Eccellente stabilità dell'immagine
• Spessore progettato in modo ottimale		
Proprietà per la gestione carta liscia
• Progettato per procedimento RA-4
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Album di foto in varie dimensioni e spessore eccezionale

Cartoline e stampe di alta qualità

Racconta la storia della tua
vita – In alta definizione
• La superficie lucida offre un aspetto brillante come 		
mai prima
• Consente la creazione automatica di blocchetti di album
fotografici con speciale tecnologia lay-flat binding
• Creato per gli album fotografici di alta qualità per raccontare
e conservare i tuoi ricordi più preziosi: foto indimenticabili 		
delle vacanze o del vostro prezioso bambino

SUPERFICI DISPONIBILI
Fujicolor Crystal Archive Paper Supreme High Definition è
disponibile in Glossy e Lustre

Glossy

Lustre

SPESSORI DISPONIBILI
La carta Glossy è disponibile con:
• Spessore (170 µm)
La carta Lustre è disponibile con:
• Spessore (170 µm)
FORMATI DISPONIBILI
Ampia scelta da 10,2 cm (4 pollici) fino a 50,8 cm (20 pollici)
La lunghezza varia in base alla larghezza.
COME ORDINARE
Fujicolor Crystal Archive Paper Supreme High Definition è
disponibile tramite il vostro partner locale di Fujifilm.
Per ulteriori informazioni, si prega di visitare www.fujifilm.eu.

QUALITÀ FUJIFILM
Ci si può sempre fidare della nostra
carta fotografica, sia che tu sia un
fotografo professionista o un fotografo dilettante.
Di qualunque cosa avrete bisogno, la nostra gamma di
carte fotografiche agli alogenuri d'argento offre una qualità
eccezionale e sarà il prodotto perfetto per voi.
Tutte le nostre carte fotografiche garantiscono
• Incredibile longevità del colore
• Bianchi brillanti
• Tono continuo

