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Trasforma le tue foto
in pura magia
		
Fujifilm presenta il suo prodotto più glamour: Fujicolor Crystal
Archive Digital Pearl Paper.
Questa carta di colore all’alogenuro d'argento è veramente spettacolare:
alla qualità della carta professionale, sono state incorporate piccole
particelle ad effetto perla che creano un aspetto iridescente
contraddistinto da un supporto base spesso e rigido.
Di cosa vi innamorerete: Alcuni momenti sono oro puro, come per
magia, veri 'perle' nella vita. Ora è possibile catturare questi ricordi
con una carta fotografica glamour. I cristalli tipo perla danno un effetto
lucido unico e aggiungono un tocco sbalorditivo, iridescente alle foto di
paesaggi o di ritratti - glamour, lussuoso, come magico. Va di là delle
immagini; migliora la tua vita.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• Lucido con cangiante, perlato effetto
• Nitidezza eccezionale, Stabilità dell'immagine
eccellente
• Riproduzione vivida dei colori
• Ampia gamma di colori
• Densità massima
• Neri profondi, highlights più puri
• Progettato per procedimento RA-4
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Decorazione della parete impressionante

Occasioni straordinarie
richiedono qualcosa di
sublime
• I ritratti diventano più belli grazie all’ eccezionale 			
nitidezza e all’aspetto iridescente forniti dalla carta
• Le preziose fotografie di un matrimonio ottengono 			
il look e il tatto lussurioso e prezioso che meritano			
lussurioso e prezioso che meritano
• Crea una distinzione per le tue fotografie pubblicitarie 		
e di moda con un affascinante effetto perlato

Cartoline e stampe
di alta qualità

SUPERFICI DISPONIBILI
Fujicolor Crystal Archive Digital Pearl Paper è disponibile nella
superficie Glossy
SPESSORI DISPONIBILI
La carta Glossy è disponibile con:
• Spessore (245 µm)
FORMATI DISPONIBILI
Ampia scelta da 10,2 cm (4 pollici) fino a 127,0 cm (50 pollici)
La lunghezza varia in base alla larghezza.

Glossy

COME ORDINARE
La Carta Fujicolor Crystal Archive Digital Pearl 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

