CARTA FUJICOLOR CRYSTAL ARCHIVE
ALBUM PAPER XS

Momenti unici catturati su
una carta unica

La carta Fujicolor Crystal Archive Album XS è specialmente progettata per
sperimentare album di foto di alta qualità su carta super sottile.
Questa carta con il suo spessore ottimamente progettato offre la riproduzione
del colore avanzata, con purezza e stabilità dell'immagine eccellenti e con
la densità del nero più profonda. Le immagini prendono vita con colori
vivaci e con vivacità espressiva. Di che cosa vi innamorerete: il luccichio del
sole sull'acqua è di nuovo catturato dal vostro occhio. Il movimento delle
onde cambia e cattura il vostro stupore ancora e ancora, immagine dopo
immagine.
La carta Album XS soddisferà tutte le vostre esigenze, comela possibilità di
avere più pagine in un album fotografico e quindi raccontando la tua storia
pagina dopo pagina. Porta il fattore "WOW" nella qualità di stampa, nelle
pagine palpabili e nella lucentezza naturale.

NUOVO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• Nessuna laminazione richiesta
all'interno delle pagine dell'album
• Spessore progettato in modo ottimale
• Più pagine in un album
• Molto adatto per la fabbricazione di cover
• riproduzione vivida dei colori
• Eccellente stabilità dell'immagine
• Adatto solo per stampanti R2R
• Progettato per procedimenti di tipo RA-4

CARTA FUJICOLOR CRYSTAL ARCHIVE
ALBUM PAPER XS

Più pagine in album di foto di vari formati
Grazie all'innovativa carta Album XS (135 µm)

Spessore progettato in modo ottimale

La carta eccellente per
album fotografici che non
finisceono mai
• Progettato specialmente per gli album fotografici di
alta qualità: Grazie alla sua longevità di colore ed 		
eccezionale stabilità dell'immagine
• Più pagine in un album fotografico
• Adatto solo per stampanti roll-to-roll
• Perfetta per la fabbricazione di cover: grazie al suo
ottimale spessore progettato
• Strato di protezione speciale per le impronte digitali
e per la viscosità (Glossy)
• Senza laminazione necessaria all'interno di pagine d'album
SUPERFICI DISPONIBILI
Album.Carta Fujicolor Crystal Archive Album XS è disponibile in
versione Glossy e Lustre

Fino al 25% di pagine in più

CA Album Paper XS 135 µm CA Album Paper 170 µm

Glossy

Lustre

SPESSORI DISPONIBILI
La carta Glossy è disponibile con :
• Sottile (135 µm)
La carta Lustre è disponibile con:
• Sottile (135 µm)
FORMATI DISPONIBILI
Ampia scelta da 20,3 cm (8 pollici) fino a 40,6 cm (16 pollici)
La lunghezza varia in base alla larghezza.
La disponibilità dipende dalla superficie.
COME ORDINARE
La Carta Fujicolor Crystal Archive Album Paper XS è
disponibile tramite il vostro partner locale per i prodotti
Fujifilm. Per maggiori 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

