I K O N

IKON
Sofisticata e inedita, la nuova Serie di fotolibri professionali IKON offre due superfici incredibilmente materiche per la copertina: ecopelle venata ed ecopelle a
trama denim, capaci di donare un senso di piacevolezza
al tatto e di eleganza esclusiva mai ottenuti precedentemente.
IKON è versatile: con sei formati, undici nuances e con
la personalizzazione con Debossing o stampa UV permette di creare effetti estetici sorprendenti.
IKON è perfetta per matrimoni, cerimonie, battesimi,
maternity e newborn. Pensata per chi guarda al futuro
e all’innovazione, IKON reinterpreta in chiave contemporanea gli album di matrimonio di una volta.

PASSIONE ARTIGIANALE
IKON è il connubio ideale tra la tradizione
dell’artigianalità italiana e le tecnologie più
all’avanguardia.
Raffinatezza, design innovativo e attenzione ai
dettagli si fondono insieme per dare vita a combinazioni di grande armonia estetica.
Ecco alcuni esempi:

IKON copertina ecopelle venata beige / denim grigio ardesia.
Box base nera. Personalizzazione con debossing naturale. Laccetto nero.

IKON copertina ecopelle venata marrone classico.
Box base tiglio. Personalizzazione con stampa UV tono intermedio, effetto ton sur ton. Laccetto panna.

IKON copertina ecopelle denim nocciola / denim senape.
Box base tiglio. Personalizzazione con stampa UV con tono intermedio, effetto ton sur ton.

IKON copertina in ecopelle denim bianco perla / venata beige.
Box base bianca. Personalizzazione con debossing naturale. Laccetto color corda.

IKON copertina ecopelle venata titanio / denim ardesia.
Box base nera. Personalizzazione con stampa UV con inchiostro nero. Laccetto nero.

IKON copertina ecopelle denim nocciola. Box base bianca.
Personalizzazione con stampa UV con tono intermedio, effetto ton sur ton. Laccetto marrone.

IKON copertina ecopelle venata bianca / denim marrone country. Box base tiglio.
Personalizzazione con stampa UV con tono intermedio, effetto ton sur ton. Laccetto bianco.

FORMATI E CARATTERISTICHE TECNICHE
La Serie IKON è disponibile in sei formati.

IKON 20x20 cm
Numero pagine
Personalizzazione copertina

da 20 a 60 (da 10 a 30 tavole)
Debossing (naturale / oro)
UV a rilievo (ton sur ton / bianco / nero)

Colori ecopelle
Colori base cofanetto
Colori laccetto
Tecnologia di stampa interno
Packaging

Digitale / Fotografica / Fine-Art
Ikon Bag (inclusa)
Ikon Box (opzionale)

IKON 20x30 cm
Numero pagine
Personalizzazione copertina

da 20 a 60 (da 10 a 30 tavole)
Debossing (naturale / oro)
UV a rilievo (ton sur ton / bianco / nero)

Colori ecopelle
Colori base cofanetto
Colori laccetto
Tecnologia di stampa interno
Packaging

Digitale / Fotografica / Fine-Art
Ikon Bag (inclusa)
Ikon Box (opzionale)

IKON 30x20 cm
Numero pagine
Personalizzazione copertina

da 20 a 60 (da 10 a 30 tavole)
Debossing (naturale / oro)
UV a rilievo (ton sur ton / bianco / nero)

Colori ecopelle
Colori base cofanetto
Colori laccetto
Tecnologia di stampa interno
Packaging

Fotografica
Ikon Bag (inclusa)
Ikon Box (opzionale)

IKON 33x25 cm
Numero pagine
Personalizzazione copertina

da 20 a 60 (da 10 a 30 tavole)
Debossing (naturale / oro)
UV a rilievo (ton sur ton / bianco / nero)

Colori ecopelle
Colori base cofanetto
Colori laccetto
Tecnologia di stampa interno
Packaging

Digitale / Fotografica / Fine-Art
Ikon Bag (inclusa)
Ikon Box (opzionale)

IKON 30x30 cm
Numero pagine
Personalizzazione copertina

da 20 a 60 (da 10 a 30 tavole)
Debossing (naturale / oro)
UV a rilievo (ton sur ton / bianco / nero)

Colori ecopelle
Colori base cofanetto
Colori laccetto
Tecnologia di stampa interno
Packaging

Digitale / Fotografica / Fine-Art
Ikon Bag (inclusa)
Ikon Box (opzionale)

IKON 40x30 cm
Numero pagine
Personalizzazione copertina

da 20 a 60 (da 10 a 30 tavole)
Debossing (naturale / oro)
UV a rilievo (ton sur ton / bianco / nero)

Colori ecopelle
Colori base cofanetto
Colori laccetto
Tecnologia di stampa interno
Packaging

Digitale / Fotografica / Fine-Art
Ikon Bag (inclusa)
Ikon Box (opzionale)

Ecopelle
Copertina e cofanetto (IKON box) si distinguono per la morbidezza dell’ecopelle utilizzata e per la particolarità delle texture: venata, disponibile in cinque colori e a trama denim, disponibile in sei colori.
Copertina, IKON box e Album Genitori sono personalizzabili con debossing o stampa UV a rilievo.

Venata Bianca

Venata Nera

Venata Beige

Venata Marrone Classico

Venata Titanio

Denim Bianco Perla

Denim Senape

Denim Nocciola

Denim Marrone Country

Denim Grigio Fumo di Londra

Denim Grigio Ardesia

Stili di copertina
Le copertine IKON connotano il fotolibro con una forte identità, che trasmette esclusività e unicità.
Puoi scegliere di realizzare la tua copertina IKON in due modi:
in un pezzo unico, senza soluzione di continuità, sce-

in tre pezzi: con fronte e retro con lo stesso mate-

gliendo il colore e la texture di ecopelle che prefe-

riale e sceglierne uno a contrasto, come texture e

risci tra le undici proposte nella pagina precedente;

colore, per il dorso.

PERSONALIZZAZIONI
Personalizzazione con Debossing
Il Debossing è un processo di lavorazione che porta a incidere la superficie in ecopelle di IKON e a creare un
leggero abbassamento in corrispondenza delle scritte realizzate con il font Work Sans Maiuscolo (massimo 30 caratteri). La personalizzazione con Debossing applicata sulla copertina del fotolibro, sull’IKON box
e sugli Album Genitori può essere realizzata in due diverse modalità:

Debossing Naturale: ottenuto con una semplice in-

Debossing+Lamina Metallica Oro: permette di im-

cisione a caldo che offre un effetto ton sur ton della

preziosire l’interno della superficie incisa con il colo-

parte interessata;

re oro, effetto lucido

Personalizzazione con stampa a rilievo UV
La personalizzazione con stampa a rilievo UV conferisce maggiore impatto ed eleganza a loghi e scritte,
dando agli elementi grafici riprodotti uno spessore percettibile anche al tatto.
Puoi coordinare la personalizzazione di fotolibro, IKON box e Album Genitori scegliendo tra tre diversi tipi
di personalizzazione UV:
•

con tono intermedio, effetto ton sur ton sulla superficie

•

con inchiostro bianco

•

con inchiostro nero

Puoi realizzare una grafica personalizzata oppure lasciarti ispirare dai temi preimpostati:
1

Completamente
personalizzabile

A&C

CLAUDIA &
CHRISTIAN

5

AD

6

10

AGO

EG

15

MC

8

A

A

12

13

17

Anna & Riccardo

Greta & Tommaso

14

BEATRICE &
CHRISTIAN

18

Arianna

A+E

9

Emma & Daniel

Isabelle &
David

ALICE & LUCA

16

Anna & Samuel

M

2021

11

4

3

7

M

SD

Sophia e
Dylan

2

&

Federico

19

A
C

20

21

Ginevra & Edoardo

22

Martina
&
Christian

Matilde & Lorenzo

M&C

24

23

Anna & Thomas

C

Sara e
Manuel

JESSICA
&
DANIEL

Claudia & Thomas

A

50

Nicole & Francesco

39

A&C

43

44

D&A

Julia & David

47

46

C

Emma & Michel

MARTINA & CHRISTIAN

JOHANNES

34

38

42

CHRISTINE

Emily & Samuel

Chiara e
Nicolò

M

37

41

45

33

C

Sophia & Stefan

29

Alison &
Michael

A/M

&C

36

40

28

32

M

Jasmine
Jonathan

Allison & Adam

&C

31

35

A C

M

A

30

Anita
Eric

27

26

25

48

BARBARA & MATTIA

51

Nicole & Andreas

Nota tecnica: testi e grafiche devono essere rigorosamente di colore nero.
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PACKAGING
IKON bag
IKON bag è un morbido sacchetto in cotone mélange che avvolge in un tenero abbraccio il tuo fotolibro.

In abbinamento all’IKON bag è previsto un nastro in cotone naturale disponibile in sei colori a contrasto:
Nero, Grigio Fumo, Panna, Corda, Marrone, Bianco.

IKON box

Progettata per proteggere e conservare nel tempo il fotolibro e aggiungere quel tocco di originalità in più,
IKON box ha il fronte coordinato alla copertina del fotolibro principale e la base interna in legno, estremamente resistente, disponibile in tre diverse finiture:
BASE BIANCA

BASE TIGLIO

BASE NERA

rivestita con vernice

in legno di tiglio

rivestita con vernice

PVC bianca

con finitura naturale

PVC nero

Il laccetto alza album in cotone naturale è disponibile nei colori:
Nero, Grigio Fumo, Panna, Corda, Marrone, Bianco.

TECNOLOGIE DI STAMPA E TIPI DI CARTA
La scelta del metodo di stampa e della carta dipende dalle emozioni che desideri trasmettere con le fotografie. Puoi scegliere tra:

Stampa digitale
Estremamente rispettosa dell’ambiente, la stampa digitale garantisce una qualità tipografica e un’eccezionale stabilità del colore nel tempo.
IKON può essere stampato in digitale off-set su questi tre tipi di carta certificati FSC:

Photo Lustre

Photo Lustre + lamina lucida

Opaca, bianca, glacier, leggermente perlata, studia-

Dopo la stampa la carta Photo Lustre viene rivestita

ta appositamente per stampanti dry toner. La spe-

da un film in polipropilene che la rende lucida con

ciale struttura della carta Photo Lustre garantisce

effetto specchiante. Grazie alla laminatura la stampa

brillantezza e realismo.

acquisisce importanti proprietà di resistenza ai graffi
e agli sporchi.

Photo Lustre + lamina opaca
Dopo la stampa la carta Photo Lustre viene rivestita
da un film in polipropilene che la rende opaca con
effetto leggermente vellutato al tatto. Grazie alla
laminatura la stampa acquisisce importanti proprietà
di resistenza ai graffi, agli sporchi e anche ai liquidi.

Stampa fotografica
Il metodo di stampa tradizionale, a bagni chimici, assicura un risultato di qualità superiore rispetto alla
stampa digitale e maggiore fedeltà dei toni e della luminosità delle immagini.
IKON fotografico può essere stampato su carta:

Fotografica satinata

Fotografica Silk (carta seta)

Bianca, glacier, leggermente satinata. La superficie

Superficie con trama puntinata (effetto seta), punti

microporosa fornisce risultati eccezionali sui colori.

luce brillanti, intenso spettro colori, sfumatura omogenea delle ombre, immagini dall’aspetto naturale.

Fotografica Velvet

Fotografica Metal

Superficie extra-opaca con assenza totale di

Carta lucida e altamente riflettente, dotata di

riflesso, estremamente gradevole e vellutata al

iridescenza argento. Elevata densità del colore,

tatto. Alto valore aggiunto.

nitidezza e neri molto profondi.

Stampa fotografica Fine-Art [Full HD]
La stampa fotografica Fine-Art a getto d’inchiostro (Inkjet Fine-Art) rappresenta lo stato dell’arte nel mondo fotografico e garantisce una qualità senza compromessi Full HD. Per ottenere la stampa Fine-Art usiamo
plotter Epson con set di inchiostri Epson UltraChrome® HDX a 8 colori, con risoluzione fino a 2.880x1.440
dpi. IKON Fine-Art può essere stampato su carta:

Fotografica Fine-Art Extra matte [Full HD]
Ideale per la fotografia d’arte e l’edizione artistica.
Risponde ai requisiti di conservazione richiesti dai
musei e gallerie d’arte. Bianchi e neri perfetti.

Album Genitori
Pensato per i genitori, i testimoni e gli amici degli sposi, l’Album Genitori IKON è disponibile in due diverse
versioni. Non è necessario impaginare nuovamente il fotolibro: la riduzione viene realizzata automaticamente mantenendo le proporzioni e lo stesso impaginato del fotolibro principale.

Due tipologie

ALBUM GENITORI PHOTOFLAT IKON

ALBUM GENITORI EXCLUSIVE IKON

•

Copertina in un pezzo unico, senza soluzione

•

Copertina in un pezzo unico, senza soluzione

di continuità, interamente rivestita in ecopelle

di continuità, interamente rivestita in ecopelle

con la stessa texture (venata o denim), lo

con la stessa texture (venata o denim), lo

stesso colore e la stessa personalizzazione del

stesso colore e la stessa personalizzazione del

fotolibro principale.

fotolibro principale.

•

Interno stampato in digitale su carta 200 g.

•

Interno stampato su carta fotografica satinata.

•

Rilegato in brossura, con taglio al centro.

•

Pagine rigide a elevato spessore (1 mm).

•

Stessa rilegatura del fotolibro principale (con
apertura panoramica a 180°).
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