FUJICOLOR CRYSTAL ARCHIVE PAPER
SUPREME HIGH DEFINITION

quando la bellezza
non può essere descritta
a parole
La Carta Fotografica Fujicolor Crystal Archive Paper Supreme HD
di Fujifilm è una carta premium, appositamente progettata per le
esigenze dei fotografi evoluti e gli appassionati.
La Carta FCA Supreme High Definition presenta una gamma cromatica
più ampia ed un maggiore spessore rispetto alla Carta Supreme. Viene
fornita con una base piuù spessa a finitura lucida ed è riconoscibile dal
logo dorato stampato sul retro .
Di cosa vi innamorerete: I colori della Terra sono riprodotti in
modo fedele, vi sembreraà di essere nella foresta . Tutte le varietà
cromatiche di oro, giallo e rosso sono riprodotte in modo spettacolare e
inimmaginabile.
La sua eccezionale alta qualità stabilirà nuovi standard per le fotografie
commerciali o professionali e renderà il vostro lavoro in grado di
distinguersi e sorpassare i desideri dei vostri clienti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
•
•
•
•
•

Stabilità dell'immagine eccellente
Base della carta più spessa
Dettagli highlight migliorati
Riproduzione dei colori più vivida
Caratteristiche di manipolazione 		
migliorate
• Elevata produttività
• Stampa retro-logo dorata
• Progettato per procedimento RA-4

PAPIER FUJICOLOR CRYSTAL ARCHIVE
SUPREME HIGH DEFINITION

Applicazioni commerciali o poster preziosi

Riprodurre i colori della
terra al suo meglio: questa
carta soddisfa appieno le
vostre aspettative
• Perfetta per un uso professionale: grazie alla sua
longevità di colore e spessore maggiore
• Bianco più brillante, con maggiori dettagli nelle alte
luci dettagli nelle alte luci
• Stampa di qualità suprema alta definizione out
per mostre e per applicazioni commerciali

Stampa retro-logo dorato

SUPERFICI DISPONIBILI
Fujicolor Crystal Archive Paper Supreme High Definition
è disponibile in Glossy e Lustre
SPESSORI DISPONIBILI
La carta Glossy è disponibile con:
• Spessore (225 µm)
La carta Lustre è disponibile con:
• Spessore (220 µm)

Glossy

Lustre

FORMATI DISPONIBILI
Ampia scelta da 10,2 cm (4 pollici) fino a 30,5 cm
(12 pollici)
La lunghezza varia in base alla larghezza.
La disponibilità dipende dalla superficie.
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

