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Sensuale, profonda, bellissima –
Scopri la nostra carta fotografica
più lussuosa

NUOVO

Fujifilm presenta la carta Fujicolor Crystal Archive Professional
VELVET – un’aggiunta creativa alla nostra linea di carte professionali.
Il suo rivestimento professionale con uno strato superiore zero-riflettente
crea un incredibile e soffice effetto-opaco.
Di cosa vi innamorerete: Questo nuovo supporto va oltre le vostre
aspettative. Offre una sensazione morbida e sensuale al tatto,
semplicemente elegante, mozzafiato. Come fotografo professionista
potrai presentare le tue foto in modo creativo ed innovativo – questa
carta trasforma le tue immagini in capolavori. La superficie dall‘effetto
velluto richiama il senso del tatto e offre l’esperienza definitiva e
profondamente opaca.
Sorprendete i vostri clienti con le carte professionali di Fujifilm
all’alogenuro di argento estese con una nuova linea. Questa carta
fotografica, incantevole e preziosa, si distingue da ogni altro articolo sul
mercato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• Superficie unica con opaco profondo
che evita il riflesso
• Emulsione del rivestimento Professional DPII
• Spessore della carta professionale
per eleganti stampe artistiche
• Accurata riproduzione dei colori
• Bianchi puri
• Stabilità dell'immagine eccellente
• Progettato per procedimento RA-4
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Album di foto in varie dimensioni e spessore eccezionale

Cartoline e stampe di
alta qualità

Bellissima e talentuosa:
la nostra nuova carta
è adatta per una vasta
gamma di prodotti a
valore aggiunto
• Stampe di Alta Classe: profonde, superficie 		
meravigliosa a zero-riflettenza
• Gli album fotografici diventano lussuosi 'libri d'arte'
della tua vita
• Magnifica struttura di superficie vellutata. Viene
prodotta utilizzando un procedimento ad alta
tecnologia di Fujifilm che conferisce alla superficie
uno strato di rivestimento speciale.
SUPERFICI DISPONIBILI
Fujicolor Crystal Archive Professional Velvet Paper è
disponibile in Deep Matte.

Deep Matte

SPESSORI DISPONIBILI
La carta VELVET è disponibile in:
• Spessore (tipo H: 240 µm)
• Spessore (tipo S: 170 µm)
FORMATI DISPONIBILI
Tipo H: da 15,2 cm (6 pollici) fino a 127,0 cm (50 in.).
Tipo S: 20.3/22.0 cm (8/8,7 poll.) e 30,5 cm (12 pollici).
La lunghezza varia in base alla larghezza.
COME ORDINARE
La Carta Fujicolor Crystal Archive Professional VELVET
è disponibile tramite il vostro partner locale
per i prodotti 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

