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Solido e di alta qualità:
lasciate che la nostra carta album
racconti la vostra storia
Fujifilm presenta una carta fotografica per album resistente e solida:
Carta Fujicolor Crystal Archive Album.
Questa carta del colore di alogenuro d'argento è progettata per produrre
stampe di immagini ad alta qualità per gli album fotografici. La base della
nostra carta di Album Fujicolor Crystal Archive è sviluppata appositamente
per l'associazione di lay-flat. Le stampe sono assemblate e montate sulle
pagine dell’album di foto sui due lati. La carta assicura una riproduzione del
colore potenziato e una stabilità dell'immagine eccellente.
Di cosa vi innamorerete: Preservate le 'ciliege' della vostra vita quotidiana
come le vacanze, i compleanni dei bambini, selfie carini o preziose foto di un
neonato con la carta Fujicolor Crystal Archive Album. Mostrare e guardare
attraverso la storia della tua vita più e più volte senza lasciare traccia, mantenendo le tue foto vivide e come nuove per le generazioni a venire.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• Spessore della carta ottimale per lay-flat		
produzione di album di foto
• Adatto per stampanti ad alta velocità
utilizzato nella rifinitura all'ingrosso
• Stabilità dell'immagine eccellente e
Proprietà di gestione
• Candore più puro
• Progettato per procedimento RA-4
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Album di foto in varie dimensioni e spessore eccezionale

Qualunque sia
l'occasione o l'utilizzo, il
nostro album di carta è
sempre una gioia per gli
occhi
• Appositamente progettato per il montaggio a libro lay-flat
pagine per presentare e raccontare la tua vita in un alta
qualità album fotografico

Wysokiej jakości odbitki i pocztówki

• Perfetto per la visualizzazione delle immagini preziose
dei vostri cari, di feste speciali, dei primi passi del vostro
bambino e altri momenti memorabili
• Cartoline e biglietti di auguri si trasformano in un brillante
tesoro grazie alla lucentezza dei documenti

SUPERFICI DISPONIBILI
La carta Fujicolor Crystal Archive Album è disponibile in
Lustre

Lustre

SPESSORI DISPONIBILI
La carta Lustre è disponibile: Spessore (170 µm)
FORMATI DISPONIBILI
Ampia scelta da 10,2 cm (4 pollici) fino a 76,2 cm (30 pollici)
La lunghezza varia in base alla larghezza.
COME ORDINARE
La carta Fujicolor Crystal Archive Album 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

