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Tante soluzioni a disposizione 
dei tuoi clienti

Ispirati, crea e stampa!

RIKORDA TOUCH
Rikorda Touch rivoluziona l’esperienza nel tuo negozio. 
Lascia che i clienti creino i loro prodotti in autonomia e 
praticità, caricando le foto da ogni dispositivo.

SITO WEB DESKTOP E MOBILE
Tutti i prodotti Rikorda possono essere creati da computer 
o da smartphone e tablet, in maniera intuitiva e facile. 

APP RIKORDA FAST PRINT
Il modo più semplice e veloce per stampare foto e 
fotoregali: nell’App è disponibile una selezione di prodotti 
personalizzabili in pochi minuti. 



Hai già installato nel 
tuo negozio il software 

gratuito Rikorda Touch?



Il software moderno ed 
immediato per i tuoi clienti!

PERCHÉ SCARICARLO?
Un’unica piattaforma, semplice e veloce, 
da cui ordinare tutti i prodotti Rikorda, 
compresi i prodotti fotografo riservati ai 
professionisti come te.
Prezzi prodotti personalizzabili come vuoi.
Promozioni dedicate attivabili 
esclusivamente da Rikorda Touch!

NON L’HAI ANCORA 
SCARICATO?  
ECCO COME FARE!
1) Accedi con le tue credenziali di 
fotonegoziante al sito rikorda.it
2) Nel menu vai su “Strumenti” e quindi su 
“App e Software”
3) Alla voce “Rikorda Touch” trovi i link 
per scaricare il software per i vari sistemi 
operativi

Per qualsiasi chiarimento o informazione 
puoi chiedere direttamente al tuo 
Responsabile Commerciale di zona!

LAVORARE INSIEME AI  
TUOI CLIENTI PIÙ ESIGENTI

RikordaTouch con un pc touchscreen in 
centro al negozio è tutto quello che ti 
occorre per rivoluzionare il tuo servizio. 

METTI UNA POSTAZIONE  
SELF-SERVICE A DISPOSIZIONE 
DEI TUOI CLIENTI

Evita le code in negozio: i tuoi clienti 
saranno in grado di fare gli ordini in 
autonomia. 

USALO PER I TUOI LAVORI

Installalo sul tuo pc, ha i vantaggi del 
web con la velocità di un software 
desktop.
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FotolibriFotolibriFotolibri

Stampa fotolibri online su Rikorda! Racconta la tua storia per immagini 
con un fotolibro. Crea il tuo fotolibro online in modo semplice, veloce 
e divertente. Aggiungi il testo e dai vita ad un fotolibro unico dove i 
tuoi ricordi più felici diventano un oggetto prezioso, importante, da 
condividere con chi vuoi quando vuoi. Scegli il modello che risponde alle 
tue esigenze: Rikorda ti mette a disposizione una gamma ricca di fotolibri 
online belli e funzionali. Su tutti i fotolibri  vengono applicate le scale 
sconto quantità ( 5/24 -10  *  25/49 -15  *  50/ -20 ). Consulta il listino.Fotolibri
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• Formato 21x21-21x29-29x21
016-009/027-900 * P000-344/000-600

• Formato 30x30
030-353/052-900 * P000-573/001-000

Realizzabile da 20 a 96 pagine. Carta patinata opaca da 170 gr. 
Copertina rigida rivestita in tela o ecopelle a seconda del colore 
scelto. Rilegatura a brossura. Copertina con o senza fi nestra. 

Family

• Formato 15x20-23x15
017-156/029-900 * 2P001-090/001-900

• Formato 21x21-21x29-29x21
028-632/049-900 * 2P001-549/002-700

• Formato 24x30-30x30
057-322/099-900 * 2P002-697/004-700

• Formato 40x30
086-011/149-900 * 2P003-959/006-900

Carta fotografi ca brillante o opaca, rilegato a pagina continua, 
copertina rigida fotografi ca personalizzabile, da 20 a 96 pagine.

Bellissimi

Biblos
• Formato 21x21-21x29-29x21

018-878/032-900 * 2P000-689/001-200
• Formato 30x30

034-944/060-900 * 2P001-148/002-000
• Formato UV 21x21-21x29-29x21

023-812/041-500 * 2P001-234/002-150
• Formato UV 30x30
   042-174/073-500 * 2P001-807/003-150

Realizzabile da 20 a 116 pagine. Carta patinata opaca con possibilità 
di fi nitura lucida UV. Copertina in carta fotografi ca plastifi cata su 
cartoncino rigido. Rilegatura a brossura.
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Fotolibri

Easy

Easy Fast

Phototeller

• Formato 21x15
006-254/010-900 * P000-201/000-350

• Formato 21x21-21x29
008-549/014.900 * P000-344/000-600

Realizzabile da 20 a 116 pagine. Carta patinata opaca da 170 gr. 
Copertina morbida in cartoncino da 240 gr con lieve eff etto tela. 
Rilegatura a brossura.

• Formato 21x21
011-418/019-900* 000-230/000-400

Realizzabile da 60 a 160 pagine. Carta patinata opaca. Copertina 
morbida in cartoncino da 240 gr con lieve eff etto tela. Rilegato 
a brossura. Una foto per pagina, immagini caricate senza tagliare.

• Formato 21x21
007-976/013-900 * P000-230/000-400

Realizzabile da 20 a 116 pagine. Pagine in cartoncino 200 gr. 
Copertina rigida in cartoncino con fi nestra. Rilegatura a brossura.
Foto bordate da cornici quadrate stile polaroid. 
Consegnato in originale confezione in cartoncino. 
Possibilità di inserire data dello scatto e testi sotto le foto.

Lil Book

• Formato 8,5x8,5
005-680/009-900 

Libretto composto da 8 pagine più copertina rigida in cartoncino 
con fi nestra. Pagine in cartoncino 300 gr. Rilegatura a fi sarmonica.
Consegnato in elegante confezione in cartoncino.
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I ricordi più belli entrano a far parte della tua vita di ogni giorno. Scopri 
come i tuoi scatti possono arredare la casa con eleganza e originalità 
grazie a una gamma di soluzioni di stampa su tela di alta qualità. Realizza 
adesso il tuo capolavoro, stampa online le tue foto. Arredo
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Arredo

Tele da 20 mm

Tele da 40 mm

• Formato 20x30 * 017-156/029-900 
• Formato 30x30/30x40/30x45 * 022-894/039-900 
• Formato 40x40/40x50/40x60 * 030-353/052-900
• Formato 50x50/50x70-50x75 * 035-518/061-900 
• Formato 60X60/60X80 * 048-715/084-900 
• Formato 50x100/70x70 * 049-862/086-900 
• Formato 70x100 * 054-453/094-900 
• Formato 50x140 * 071-666/124-900 
• Formato 70x140 * 077-404/134-900 

Stampa su tela in cotone canvas. Montate su telaio in legno di 
spessore 20 mm. Fornita di ganci metallici per l’affi  ssione. 

• Formato 20x30 * 020-025/034-900 
• Formato 30x30/30x40/30x45 * 027-485/047-900 
• Formato 40x40/40x50/40x60 * 032-075/055-900
• Formato 50x50/50x70-50x75 * 038-387/066-900 
• Formato 60X60/60X80 * 050-436/087-900 
• Formato 50x100/70x70 * 053-305/092-900 
• Formato 70x100 * 057-322/099-900 
• Formato 50x140 * 074-535/129-900 
• Formato 70x140 * 081-994/142-900 

Stampa su tela in cotone canvas. Montate su telaio in legno di 
spessore 40 mm. Fornita di ganci metallici per l’affi  ssione. 

Expò

• Formato 30x45 * 025-763/44-900
• Formato 50x75 * 042-977/74-900
• Formato 70x100 * 057-322/99-900

Stampa fotografi ca montata su pannello con cornice a giorno, 
semplice e moderna, disponibile in 2 colori: bianco e nero. 
Possibilità di orientamento orizzontale e verticale.
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Kristal
• Formato 30x30-30x40-30x45 * 027-485/047-900
• Formato 40x40-40x50-40x60 * 044-698/077-900
• Formato 50x50-50x7050x75 * 051-584/089-900
• Formato 60x60-60x80 * 063-059/109-900
• Formato 50x100-70X70 * 068-797/119-900
• Formato 50x140 * 097-487/169-900
• Formato 70x100 * 080-273/139-900
• Formato 70x140 * 108-963/189-900

Stampa su acrilico da 3mm. Montata su distanziale in legno con 
spessore di 20 mm dotato di ganci per appenderlo. 
Possibilità di orientamento orizzontale o verticale.

Rikbond
• Formato 30x30-30x40-30x45 * 025-763/044-900
• Formato 40x40-40x50-40x60 * 040-108/069-900
• Formato 50x50-50x70-50x75 * 048-715/084-900
• Formato 60x60-60x80 * 059-617/103.900
• Formato 50x100-70X70 * 063-059/109-900
• Formato 50x140 * 086-011/149-900
• Formato 70x100 * 071-666/124-900
• Formato 70x140 * 100-356/174-900

Stampa su pannello in alluminio. Materiale: 2 lamine di alluminio 
applicate su pannello in polietilene nero. Montato su distanziale 
in legno. Spessore totale: 3 mm di pannello + 2 cm di distanziale. 
Possibilità di orientamento orizzontale o verticale.

Cornici 
Chromaluxe

• Formato  15x20  * 014-287/024-900
• Formato  20x30 * 024-616/042-900

Stampa a sublimazione con tecnica Chromaluxe off re una 
risoluzione HD ad altissima resa cromatica, colori vividi e nitidissimi.
Applicata su speciale lastra in alluminio brevettata: antigraffi  o, 
resistente e duratura.
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Arredo

Pannello 
Legno Vintage

Portafoto
Plexiglass

Cornice foto 
con impronta

• Formato 20x25
* 016-009/027-900

• Formato 30x40 
* 022-894/039-900

Stampa diretta su pannello in legno con spazi intermedi, dona un 
eff etto grezzo perfetto per arredamenti dal gusto naturale.
Spessore pannello: 1,5 cm. La cornice interna permette di 
appendere facilmente il pannello con l’orientamento desiderato.

• Formato 10x15  
* 011-418/019-900

• Formato 13x19  
* 014-287/024-900

Stampa fotografi ca su carta metal applicata su pannello in 
plexiglass di 5 mm di spessore. Portafoto dalle forme essenziali 
perfetto per un arredamento moderno e minimal. 
Fornito di piedistallo in plexiglass per posizionarlo dove vuoi.

* 014-287/024-900

Cornice in legno bianco stampata con la foto più bella del tuo 
bimbo o della tua bimba. 
La confezione comprende un panetto di pasta modellabile e mini 
matterello con istruzioni per imprimervi l’impronta della manina o 
del piedino del bimbo per un ricordo senza tempo. 
Dimensioni cornice: 27,1 x 22,1 cm.
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Pul 20
• Formato 20x30 * 016-009/027-900
• Formato 30x30-30x40-30x45 * 022-894/039-900
• Formato 40x40-40x60 * 033-222/057-900
• Formato 50x50-50x70-50x75 * 038-960/067-900
• Formato 60x60-60x80 * 045-846/079-900
• Formato 50x100-70x70 * 051-010/088-900
• Formato 70x100 * 063-059/109-900

Stampa fotografi ca plastifi cata opaca montata su pannello 
ultraleggero da 20mm con bordo a scelta tra i colori: bianco, nero, 
azzurro e rosa. Possibilità di orientamento orizzontale o verticale.

Superleggero
• Formato 20x30 * 011-418/019-900
• Formato 30x30-30x40-30x45 * 016-009/027-900
• Formato  40x40-40x50-40x60 * 024-616/042-900
• Formato 50x50-50x70-50x75 * 028-632/049-900
• Formato 60x60-60x80 * 038-387/066-900
• Formato 50x100-70X70 * 040-108/069-900
• Formato 70x100 * 054-453/094-900

Stampa fotografi ca opaca o lucida su pannello superleggero con 
anima in poliuretano da 10 mm di spessore rifi nita con bordo 
bianco. Possibilità di orientamento orizzontale o verticale.

Poster 
collage legno

Formato 30x40 * 005-681/009-900
Formato 50x70 * 011-763/020-500

Stampato su carta fotografi ca lucida. Stampa ad alta defi nizione. 
Corredato di astine in legno per appenderlo facilmente alle pareti. 
Disponibile solo in verticale nei formati 30x40 e 50x70.
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FotolibriFoto Idee

Fotoidee

Il potere di una foto è davvero incredibile: suscita ricordi, emozioni, 
rievoca momenti indimenticabili. Crea e stampa il tuo fotoregalo online! 
Grazie alla tua creatività una semplice foto si trasforma in un’idea regalo 
personale ed esclusiva. Crea il fotoregalo perfetto da regalare ad amici e 
parenti: i tuoi scatti prendono vita in tante idee regalo nuove, eleganti e 
divertenti.
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Portachiavi
• 008-549/014-900

Porta sempre con te i tuoi ricordi più belli! Crea un bellissimo 
portachiavi in ecopelle. Stampa fronte e retro sull’intera superfi cie.
Anello portachiavi in metallo cromato color argento. 
Disponibile in tre diversi formati:
- Cuore: 4,5 x 5 cm
- Rotondo: diametro di 5 cm
- Rettangolare: 4x7,5 cm 

004-533/007-900 
I profumi per auto personalizzati, caratterizzati da una delicata 
essenza al talco, sono un accessorio simpatico e originale da 
regalare e regalarti, per portare i tuoi ricordi anche in viaggio! 
Stampa su fronte. Retro stampato con elegante texture color 
verde acqua e pois bianchi. Dotato di elastico per appenderlo. 

Profumi Auto

Portachiavi 
Peluches
006-254/010-900 

Portachiavi peluche con piccola t-shirt personalizzata con foto. 
Soggetti disponibili: Cane, Orso, Scimmia, Topo. Altezza peluche: 
9 cm circa. Area di stampa: 3 x 2,2 cm.  Anello portachiavi in 
metallo cromato color argento. Conforme alle normative CE.

Tendina parasole
• 007-459/013-000

Proteggi i tuoi passeggeri dal sole abbagliante mentre rallegri il 
loro viaggio con le tue foto preferite. Tendina parasole da applicare 
ai vetri laterali dell’auto. Tessuto in poliestere microforato. 
Dimensioni: 46,5 x 36,5 cm. Area di stampa estesa su tutta la 
superfi cie. Corredata di 2 ventose incluse nella confezione.

Forme disponibili:
- Albero: 8x11,8 cm ca
- Cerchio: diametro 9,7 cm

- Foglia: 9,3x10 cm ca
- Cuore: 10,5x9,7 cm ca
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Fotoidee

Cornice foto 
con impronta

Bavaglino

* 014-287/024-900

Cornice in legno bianco stampata con la foto più bella del tuo 
bimbo o della tua bimba. La confezione comprende un panetto di 
pasta modellabile e mini matterello con istruzioni per imprimervi 
l’impronta della manina o del piedino del bimbo per un ricordo 
senza tempo. Dimensioni cornice: 27,1 x 22,1 cm

* 009-181/016-000

Bavaglino per bimbi in tessuto poliestere bianco, con bordo a scelta 
nei colori rosa e azzurro. Chiusura posteriore in velcro. 
Dimensioni da aperto: 29 x 36 cm ca. Area di stampa: 15 x 15 cm.

Mousepad
• 006-254/010-900 

Disponibile nei formati 20 x 25 cm o 20 x 30 cm
Spessore: 3 mm circa. Stampa su tutta l’area. Immagine stampata 
su carta fotografi ca con plastifi cazione satin antirifl esso. Supporto 
inferiore in gomma antiscivolo nera. Personalizzabile con testi e 
clipart. 

Magneti
• Set Magneti 6 pezzi 005-681/009-900
• Magnete singolo 001-434/002-500
• Magnete puzzle 002-008/003-500

Materiale: carta fotografi ca applicata su magnete fl essibile e 
resistente. Stampa sull’intera superfi cie. Non danneggiano le 
superfi ci sulle quali vengono applicati. 
Dimensioni da 6x6 a 10x10 circa, a seconda della forma scelta.
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Puzzle
• 20x30 012-566/0021-900
• 30x45 014-287/0024-900

Puzzle in carta fotografi ca montata su cartoncino spesso e 
resistente. Disponibile nei formati 20x30 o 30x45. 
- 77 tasselli per il formato 20x30, 
- 60 o 252 tasselli per il formato 30x45. 
Retro in cartoncino con texture azzurra. Immagine stampata su 
tutta la superfi cie.
Consegnato in elegante scatola perfetta come confezione regalo.

Memory

• 014-287/0024-900

Un gioco divertente per grandi e piccini! 24+24 tessere di 
cartoncino solido e resistente stampate solo fronte. Retro delle 
tessere stampato con simpatica texture azzurra. Dimensioni 
tessere: 7x7 cm. Confezionato in elegante scatola di latta.

Snowball
• 006-254/010-900

Foto stampate su carta fotografi ca inserite in alloggiamento 
interno impermeabile.
Stampabile fronte e retro con 2 foto diverse. Contiene acqua con 
fi occhi di neve o cuoricini. Completa di scatola perfetta come 
confezione regalo. Dimensioni: 9 cm di diametro, 8 cm di altezza. 
Materiale: plexiglass lucido di alta qualità. 

Peluches
• John 007-976/013-900
• Teddy 008-607/015-000
• Renna 008-607/015-000

Simpatici animaletti di peluches con t-shirt in poliestere 
personalizzata con foto. Area di stampa 4x4 cm. Lavare a mano. 
Conforme alle normative CE. Porre particolare attenzione con 
bambini sotto i 3 anni, contiene elementi removibili.
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Fotoidee

Set Palla 
di Natale

• 006-828/011-900

12 decorazioni in cartoncino resistente. Stampa su tutta la 
superfi cie, solo su fronte. Diametro singola palla: 9 cm. Retro 
stampato con fantasia rossa natalizia. Gancetti inclusi nella 
confezione. Confezionato dentro ad una preziosa scatolina in latta.

Nastro 
dei Ricordi

• 006-828/011-900

Nastro di velluto con 4 dischi di cartoncino. Stampa solo fronte 
su tutta la superfi cie. Retro stampato con texture rossa natalizia. 
Completo di anello in ottone per appenderlo. Confezionato dentro 
una preziosa scatola in latta.
Diametro di ciascun disco: 9 cm

Palla di Natale

• 005-681/009-900

Bellissima decorazione natalizia. Palla di Natale in plastica 
trasparente. Stampa fronte e retro su cartoncino patinato opaco. 
Fornita con fi occo in velluto rosso per appenderla. Diametro della 
sfera e della foto di 10 cm.
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Nastro dei 
Ricordi Love
• 006-828/011-900

Nastro di velluto rosso con 4 cuori di cartoncino. Stampa solo 
su fronte su tutta l’area del cuore. Retro stampato con texture 
rosa a cuoricini. Completo di anello in ottone per appenderlo. 
Confezionato dentro una preziosa scatola in latta.  
Diametro di ciascun cuore: 9x8 cm ca

• 005-681/009-900

Stampa fronte retro su cartoncino patinato opaco. Cuore 3D in 
plastica resistente rifi nito con grazioso nastrino di cotone ecru. 
Dimensioni massime 10 x 10 cm. Personalizzabile con foto, testi e 
clipart sia sul fronte che sul retro. 

Cuore Love

Puzzle Cuore

Cornice Cuore

• 001-721/003-000

Puzzle formato da 4 tasselli.
Stampa su carta fotografi ca montata su cartoncino spesso da 2 
mm. La foto viene stampata solo fronte e su tutta la superfi cie. Il 
retro si presenta con romantica texture rosa con cuoricini.
Confezionato dentro una bustina trasparente e grafi ca “I love you”!
Dimensioni: 10x10 cm ca.

• 005-681/009-900 

La cornice cuore in legno è un foto regalo tenero e romantico, 
perfetto per incorniciare la tua foto più dolce. Materiale: legno con 
verniciatura shabby chic. Dimensioni: 15x15 cm ca. Contiene una 
foto, stampata su carta fotografi ca, a forma di cuore di 10x10 cm 
ca, pronta per essere inserita. Dotata di cordino per appenderla.
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Fotoidee

Borse
• Piccola 016-181/028-200
• Media 018-648/032-500
• Grande 020-599/035-900

Una borsa personalizzata è adatta per ogni occasione. Tutte le 
borse sono dotate di tracolla regolabile e doppia chiusura (pattina a 
strappo più chiusura interna con zip). Materiale: raso nero. 
Le Borse sono disponibili in 3 formati:
Piccola 18x21x6 cm - Media 32x22x6 cm - Grande 28x28x12 cm.

Sacca sport

• 010-902/019-000

Dimensioni: 38x40 cm. Area di stampa: 31 x 31 cm circa. Chiusura 
con pratica coulisse per portarlo anche a zainetto. Materiale: 100% 
poliestere. Lavabile in lavatrice a max 30°. 
Non utilizzare l’asciugatrice.

Telo Mare
• 037-239/064-900

Asciugamano leggero, pratico che si asciuga velocemente.
Il telo mare è stampato su tessuto 50% cotone e 50% poliestere. 
Dimensioni 85X150 cm. Stampa a foto piena su tutta la superfi cie. 
Lavabile in lavatrice massimo a 30°. 
Non utilizzare l’asciugatrice e non stirare.

Porta confetti
• 003-730/006-500

Il  portaconfetti  è un elegante sacchettino bianco in simil raso 
corredato di nastrino per la chiusura a fi occhetto. Misura 13X16 
cm ed è stampato su un solo lato, in un’area di 7X9 cm. 
Ideali per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni e ogni tipo di 
cerimonia o evento.
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Per la Casa

Divertiti a creare  cuscini personalizzati,  tovagliette per la 
colazione,  tazze con foto, orologi, sottobicchieri, presine e 
tantissimi altri prodotti per la casa. Colora la tua casa con tanti 
complementi di arredo e accessori personalizzati con i tuoi foto 
ricordi più belli. Crea in pochi minuti prodotti unici e originali 
da regalare e regalarti!
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FotolibriPer la Casa

Cuscino Classico

Cuscino Full

Cuscino Big

• Poliestere 011-361/019-800

Stampa su fodera in poliestere. Già completo di imbottitura interna 
in poliestere anallergico sfoderabile. Dimensioni cuscino 38 x 38 
cm. Dimensioni stampa 35 x 35 cm solo su fronte. 
Retro a scelta tra i colori blu, giallo, rosa, bianco e rosso. 

• Raso 013-197/023-000
• Poliestere 013-197/023-000
• Panama 015-205/026-500

Stampa le tue foto su un Cuscino per farti coccolare dai tuoi ricordi!
La fodera viene stampata solo fronte e sull’intera superfi cie. 
Viene consegnato completo di imbottitura sfoderabile.
Dimensione 38x38 cm.
Disponibile in tre diversi materiali:
- Poliestere: poliestere rasato
- Raso: tessuto sintetico lucente, simil raso
- Panama: simile alla juta con sfondo color crema. 

• Raso 016-927/029-500
• Poliestere 016-927/029-500
• Panama 021-517/037-500

Stampa le tue foto su un Cuscino e abbraccia i tuoi ricordi! La 
fodera viene stampata solo fronte e sull’intera superfi cie. Viene 
consegnato completo di imbottitura sfoderabile.
Dimensione 50x50 cm.
Disponibile in tre diversi materiali:
- Poliestere: poliestere rasato
- Raso: tessuto sintetico lucente, simil raso
- Panama: simile alla juta con sfondo color crema. 
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Cuscino Cuore

Federa per
guanciale

Coperta Pile

Asciugamano

• Poliestere 013-197/023-000

Stampa su tessuto poliammidico che assicura la massima tenuta dei 
colori. Completo di imbottitura interna anallergica e sfoderabile.  
Dimensioni massime: 40 x 40 cm. 
Stampa solo da un lato sull’intera superfi cie. Retro rosso. 

• Poliestere 014-861/025-900

Dimensioni 47x77 cm ideale per cuscini letto di misura standard. 
Stampa su federa in poliestere anallergico. Stampa sull’intera 
superfi cie della federa, solo da un lato. Retro in poliestere bianco. 
Fornito senza imbottitura interna. 
Lavabile in lavatrice fi no a 30°C, non utilizzare l’asciugatrice.

• Formato 60x90 • 016-927/029-500
• Formato 90x150 • 034-370/059-900

Una calda coccola per l’inverno o per la culla del tuo bimbo. 
Materiale: 100% poliestere di alta qualità. Stampa sull’intera 
superfi cie della coperta. Lavabile in lavatrice fi no a 30°C. 
Non utilizzare l’asciugatrice e non stirare.

• 016-927/029-500

Gli asciugamani sono realizzati in poliestere 100% e misurano 
80X50 cm. La stampa è eff ettuata su tutta la superfi cie. Lavabile 
in lavatrice massimo a 30°. 
Non utilizzare l’asciugatrice e non stirare.
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FotolibriPer la Casa

Orologi

Profumatore 
ambiente

Portatovaglioli

* 009-697/016-900

Stampa a sublimazione con tecnica Chromaluxe ultrabrillante 
su supporto in legno a forma di cuore. Completo di boccetta in 
vetro e bastoncini in legno. Riempi la boccetta con il tuo profumo 
preferito per diff onderne l’essenza in tutta la casa.
Dimensioni totali: 9,5 x 11 x 8 cm.

* 009-697/016-900

Crea un accessorio unico e porta in tavola i tuoi foto ricordi preferiti.
Stampa Chromaluxe lucida su doppio pannello a forma di nuvola in 
fi bra di legno. Stampa su entrambi i lati del portatovaglioli.
Dimensioni: 11x 7,8 x 4,8 cm.

• Orologio da Muro Cerchio (diametro 28 cm)
* 017-156/029-900
• Orologio da Muro Quadrato (20x20)
* 014-287/024-900
• Orologio da Tavolo Cuore (13x15) e Quadrato (15x15)
* 014-287/024-900

Dai sfogo alla tua creatività e personalizza un Orologio con i 
tuoi scatti preferiti. Scegli tra i bellissimi Orologi da Parete e gli 
elegantissimi Orologi da Tavolo e crea accessori d’arredo davvero 
originali da regalare e regalarti! Stampati con tecnica chromaluxe.
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Tovaglietta

Tovaglietta PVC

Set Sottobicchieri

* 007-172/012-500

La  tovaglietta  è realizzata in tessuto panama, ossia in poliestere 
eff etto juta. Dimensioni: 44 x 35 cm ed è stampata su tutta la 
superfi cie. Divertiti a personalizzarla con il tuo tema preferito, 
clipart e testi!

* 005-681/009-900

Queste  tovagliette  sono realizzate in PVC e stampate ad alta 
risoluzione su tutta la superfi cie di 30X43 cm. La plastifi cazione le 
rende ancor più resistenti. Sono personalizzabili grazie ai vari temi 
disponibili, ai testi e alle clip-art.

* 005-681/009-900

4 Sottobicchieri con base in sughero, personalizzati con le tue foto 
preferite. Stampa a sublimazione su supporto opaco.
Dimensioni: 9,6 x 9,6 x 0,2 cm.
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FotolibriPer la Casa

Presina

Guanto da cucina

* 006-599/011-500

Le nostre presine da cucina personalizzate misurano 21X21 cm e 
sono realizzate in poliestere termoisolante. Sono stampate solo su 
un lato e sono ulteriormente personalizzabili con temi, clipart e testi. 
Lavabile in lavatrice massimo a 30°. 
Non utilizzare l’asciugatrice e non stirare.

* 009-123/015-900

I  guanti da cucina personalizzati  sono realizzati in poliestere 
termoisolante per garantire la miglior protezione dalle 
alte temperature. Personalizzabile su un lato. Stampa 
su tutta la superfi cie. Dimensioni: 17x28 cm ca.
Lavabile in lavatrice massimo a 30°. 
Non utilizzare l’asciugatrice e non stirare.

Grembiule

• 013-140/022-900

Grembiule professionale ideale per cucina e barbecue.
Materiale: 65% Poliestere, 35% Cotone. Taglia unica: larghezza max 
73 cm, altezza max 88 cm. Lavabile in lavatrice a 30°C, sconsigliata 
l’asciugatrice. Per una miglior conservazione della stampa si consiglia 
di stirare al contrario. Dotato di una pratica doppia tasca portatutto.
Massima superfi cie stampabile 19,5 x 19,5 cm.
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Tazze
Regalati una tazza personalizzata con foto in plastica o ceramica. 
Scoprirai un pensiero originale, spiritoso ma anche utile e sempre gradito. 
Scopri tutti i modelli di tazze personalizzabili!
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Tazze

Tazza

Tazza Magica

• 008-549/014-900

Tazza in ceramica bianca certifi cata per uso alimentare. Superfi cie 
massima stampabile: 16 x 8,5 cm. Dimensioni: 9,5 cm di altezza per 
8 cm di diametro. Interno disponibile nei colori: bianco, blu, giallo, 
nero, rosso e verde. Lavabile in lavastoviglie, per una miglior durata 
consigliato lavaggio a mano. 
Può essere utilizzata anche in microonde.

• 010-328/018-000

Superfi cie massima stampabile: 16 x 8,5 cm. Dimensioni: 9,5 cm di 
altezza per 8 cm di diametro. Tazza in ceramica nera certifi cata per 
uso alimentare. L’immagine appare quando si riempie la tazza con 
una bevanda calda. Lavabile in lavastoviglie, per una miglior durata 
consigliato lavaggio a mano. 
Può essere utilizzata anche in microonde.

Tazza Cuore

• 009-123/015-900

Tazza in ceramica con manico a forma di cuore certifi cata per uso 
alimentare. Disponibile con manico e interno nei colori bianco o 
rosso. Superfi cie massima stampabile: 16 x 8,5 cm. 
Dimensioni: 9,5 cm di altezza per 8 cm di diametro.
Disponibile con manico e interno nei colori bianco o rosso.
Lavabile in lavastoviglie, per una miglior durata consigliato lavaggio 
a mano. Può essere utilizzata anche in microonde.
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Boccale

• 010-787/018-800

Boccale in ceramica bianca. Materiale ceramico certifi cato per uso 
alimentare. Dimensioni: 14 cm di altezza per 9,5 cm di diametro. 
Capienza: 500 ml. Lavabile in lavastoviglie, consigliato lavaggio a 
mano. Utilizzabile anche in microonde.

Tazza
infrangibile

• 010-328/018-000

Tazza in plastica bianca infrangibile. Superfi cie massima stampabile: 
16x8,5 cm. Dimensioni: 9,5 cm di altezza per 8 cm di diametro. 
Certifi cata per uso alimentare. Lavaggio a mano.
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FotolibriFotolibriFotolibri

Stampa le tue foto in modo semplice, veloce e professionale. Rikorda 
garantisce sempre la massima qualità di stampa: dai formati più piccoli 
agli ingrandimenti e poster!
Scopri i Poster Collage per divertirti a creare delle simpatiche 
composizioni con le tue foto più belle.Stampa foto
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Stampa foto

Foto Quadrate

Kit Foto Adesive

•10x15 
000-109/000-190 * 000-086/000-150 * 000-069/000-120

•12x18 
000-138/000-240 * 000-120/000-210 * 000-109/000-190

•13x19 
000-166/000-290 * 000-138/000-240 * 000-120/000-210

Stampa su carta fotografi ca lucida o opaca.

• Formato 10x10 
* 000-143/000-250

• Formato 12x12 
* 000-166/000-290

• Formato 20x20 
* 001-377/002-400

Il formato perfetto per stampare i tuoi scatti più belli postati su 
Instagram. Stampa su carta fotografi ca lucida. 
Possibilità di scegliere layout con bordo bianco di 8 mm o senza bordo.

* 002-812/004-900

Set da 18 foto stampate su fogli adesivi, già pronte da staccare, per 
divertirti ad attaccarle dove vuoi! 
Dimensioni singola foto: 6,3x8,8 cm

• 15x20-15x23 000-568/000-990
• 20x27-20x30 001-377/002-400
• 30x40-30x45 003-385/005-900
• 50x70-50x75 008-320/014-500

Stampa su carta fotografi ca lucida o opaca.
Per alcuni formati è possibile impreziosire il proprio ingrandimento 
con l’aggiunta di astine in legno o in plastica oppure con una bellissima 
cornice in legno bianco.

Ingrandimenti
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FotolibriStampe Vintage

Stampa i tuoi ricordi più belli nell’originale formato retrò delle Foto 
Vintage. Conservale nelle preziose Box Vintage da raccogliere e 
catalogare nell’elegante Raccoglitore Box Vintage, dove conservare con 
cura i tuoi ricordi più speciali. Oppure scegli l’allegro fotolibro fai da te 
Scrapbook e crea giorno dopo giorno una raccolta super speciale dei 
tuoi scatti più belli, attaccandoli con le coloratissime etichette adesive 
comprese nella confezione. Se invece la tua passione sono i viaggi, scegli 
Mappamondo: il bellissimo pannello planisfero  dove attaccare, con gli 
spilli cartografi ci compresi nella confezione, le foto dei tuoi viaggi più 
belli e di quelli che hai sempre sognato di fare!

Stampe 
Vintage

Stampe VintageStampe Vintage
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Scrapbook

Foto Vintage
• Da 1 a 99  

* 000-166/000-290
• Da 100 a 199  

* 000-138/000-240
• Oltre 200  

* 000-120/000-210

Stampa le tue foto preferite nell’originale formato vintage 
per un ricordo dal sapore retrò.  Stampa su carta fotografi ca 
lucida. Possibilità di personalizzare la cornice con colori a scelta. 
Dimensioni foto: 8,9x10,2 cm. Area di stampa: 7,8x7,8 cm.

* 005-681/009-900

Il fotolibro fai da te, per incollare le tue foto, scrivere i tuoi testi e 
impreziosirlo con le etichette comprese nella confezione. Formato 
18x18 cm. Libro composto da 16 fogli (32 facciate) di cartoncino 
400 gr e rilegato con spirale bianca.

* 020-025/034-900

Crea il tuo personale Mappamondo attaccando, con gli appositi 
spillini cartografi ci compresi nella confezione, le foto dei tuoi viaggi 
più belli e di quelli che sogni di fare! Pannello 50x75 da 10 mm di 
spessore. Fornito con sacchettino contenente 10 spilli cartografi ci 
verdi e 10 spilli cartografi ci rossi per attaccare le foto al pannello. 
Dotato di gancio posteriore per appenderlo.

Mappamondo 
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FotolibriStampe Vintage

Box Portafoto

* 002-008/003-500

Custodisci le tue emozioni grazie e questa elegante scatola 
portafoto! Dimensioni Box: 21,5x14 x2,5 cm.
Può contenere fino a 120 Foto Vintage. Puoi scrivere le date e i 
luoghi sulla comoda etichetta laterale per ricordare dove e quando 
sono state scattate le tue foto.

* 006-828/011-900

Conserva i tuoi Box Portafoto nell’elegante raccoglitore in 
cartoncino colorato! Ideale per catalogare i tuoi foto ricordi, 
perfetto da tenere esposto in casa per riguardare le tue foto quando 
vuoi. Dimensioni: 23,5x18 x13 cm. Può contenere 6 Box Vintage.

Raccoglitore 
Box Portafoto
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Anche i tuoi amici a quattro zampe si meritano tanti foto regali unici e 
originali: personalizza tante idee regalo per i tuoi cani e gatti!
Scegli tra i tanti accessori per animali quello perfetto per il tuo amico 
a quattro zampe e stampalo con le sue foto più belle! Cucce per cani e 
gatti, tappetini, copertine, collari e medagliette, ciotole e asciugamani: 
tutto quello che serve per arredare con cura il suo angolo preferito di 
casa, da personalizzare con le tante grafiche a tua disposizione!Amici Animali
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FotolibriAmici Animali

Tappetino

* 022-894/039-900

Il tappetino per cani e gatti è un accessorio indispensabile per 
l’angolo di casa dedicato al tuo amico a quattro zampe.
Materiale: poliestere assorbente con bordo e fondo in gomma nera 
antiscivolo. Dimensioni tappetino: 60 x 40 cm. Lavabile a mano.

* 024-386/042-500

Cuccia in tessuto blu con cuscino interno stampato. Cuccia esterna 
in 100% cotone. Cuscino interno e imbottiture in poliestere.
Dimensioni cuscino: 38 x 38 cm con stampa sull’intera superfi cie.
Cuscino con cerniera, imbottitura sfoderabile. 
Lavabile in lavatrice a 30°.

* 013-484/023-500

Calda copertina di pile che riscalderà il tuo amico a quattro zampe 
e lo coccolerà anche nelle sere più fredde!
Materiale: morbido pile. Misure: 60 x 90 cm. Stampa solo fronte 
su tutta la superfi cie. Non utilizzare asciugatrice e non stirare.

Cuccia Soft

Copertina
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Ciotola

Collare

Asciugamano

Medaglietta

* 018-304/031-900

Ciotola per cani e gatti in ceramica bianca. Dimensioni: 15 cm di 
diametro, 5,5 cm di altezza.
2 aree di stampa opposte da 15 x 5,5 cm l’una.

* 009-123/015-900

Collare personalizzato  con il nome del tuo cane o gatto e il tuo 
numero di telefono. Due formati: Grande (47 x 2 cm) e Piccolo 
(32 x 1,5 cm). Collare in tessuto poliestere nero stampato.

• 015-205/026-500

Un panno per animali in microfi bra super assorbente per asciugare 
con amore il tuo amico peloso. Materiale: poliestere.
Dimensioni: 80 x 50 cm. Stampa solo fronte su tutta la superfi cie.

* 004-877/008-500

Scegli tra la forma a osso o quella a cerchio e divertiti a creare 
la medaglietta personalizzata per cani e gatti! Materiale: alluminio 
inossidabile. Dotata di gancetto per attaccarla al collare. 
Dimensioni: 3x4 cm circa.
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FotolibriScuola

Crea bellissimi accessori per la scuola con le tue foto più belle!
Scegli i tuoi scatti migliori e crea simpatici accessori scuola per distinguerti 
con originalità anche tra i banchi scolastici. Crea astucci personalizzati, 
quaderni con spirale, etichette per libri e quaderni, tappetini mouse 
personalizzati e portachiavi peluche  da attaccare allo zainetto con i tuoi 
scatti preferiti. Porta a scuola i tuoi foto ricordi più belli!Scuola
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Kit Foto Adesive

Diario Scuola

* 011-418/019-900

Diario Scuola con copertina personalizzabile, comprensivo di 
18 foto adesive da attaccare nelle varie pagine, per rendere il 
diario ancora più unico! Formato A5, con copertina rigida con 
plastificazione lucida. 
Pagine interne con agenda giornaliera dal 1 settembre al 30 giugno.

* 002-812/004-900

Set da 18 foto stampate su fogli adesivi, già pronte da staccare, 
per divertirti ad attaccarle dove vuoi! 
Dimensioni singola foto: 6,3x8,8 cm

* 011-189/019-500

Simpaticissimi e resistenti  astucci personalizzati. Materiale: 
astuccio in metallo. 
Dimensioni: 18,5x7,5x2,5 cm. Disponibile nei colori rosa e azzurro.

Astuccio
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FotolibriScuola

Quaderno

• Formato A5 
* 003-156/005-500
• Formato A4 
* 004-303/007-500

Quaderno disponibile nei  formati A4 o A5, rilegato con spirale 
bianca. 2 copertine (a inizio e fi ne quaderno) personalizzabili e 
stampate su carta patinata da 250gr plastifi cata. Composto da 50 
fogli interni in carta usomano 90 gr, con possibilità di scegliere i 
fogli interni tra: bianchi, a quadretti o a righe.

* 006-254/010-900 

Disponibile nei formati 20 x 25 cm o 20 x 30 cm
Spessore: 3 mm circa. Stampa su tutta l’area. Immagine stampata 
su carta fotografi ca con plastifi cazione satin antirifl esso. Supporto 
inferiore in gomma antiscivolo nera. Personalizzabile con testi e 
clipart. 

* 006-254/010-900 

Portachiavi peluche con piccola t-shirt personalizzata con foto. 
Soggetti disponibili: Cane, Orso, Scimmia, Topo. Altezza peluche: 
9 cm circa. Area di stampa: 3 x 2,2 cm.  Anello portachiavi in 
metallo cromato color argento. Conforme alle normative CE.

Mousepad

Portachiavi 
Peluches
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Abbigliamento

Diventa uno stilista creativo e divertente, regala o regalati la t -shirt 
personalizzata più originale di sempre perché vivacizzata dalle tue foto. 
Rikorda ti mette a disposizione tante possibilità grafi che per liberare la 
tua fantasia.
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Abbigliamento

T-shirt 
moda donna

T-shirt 
moda unisex

• 017-156/029-900

T-shirt a maniche corte in 100% cotone fi ammato.  Disponibile 
nelle taglie S, M, L, XL. Lavabile in lavatrice a 30°C, non utilizzare 
l’asciugatrice. Per una miglior tenuta della stampa consigliamo 
di stirare al contrario. Area massima stampabile 35 x 40 cm. 
Disponibile nei colori Bianco e Antracite.

• 017-156/029-900

T-shirt a mezza manica in 100% cotone fi ammato
Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, XXL. 
Lavare in lavatrice a 30°C, sconsigliata l’asciugatrice.
Per una maggior durata della stampa consigliamo di stirare al 
contrario. Superfi cie massima di stampa 35 x 40 cm.
Disponibile in Bianco e Antracite.

T-shirt donna

• T-shirt donna bianca 011-418/019-900
• T-shirt donna nera 014-287/024-900

T-shirt a maniche corte in tessuto 100% cotone con cuciture 
rinforzate. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, XXL.
Lavabile in lavatrice fi no a 30°C, non lavare a secco. 
Non utilizzare l’asciugatrice. Per una miglior durata della stampa 
consigliamo di stirare al contrario. Area massima stampabile 21 x 
27 cm. Disponibile nei colori Bianco e Nero.
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T-shirt bambino

T-shirt unisex

• T-shirt bambino bianca 011-418/019-900
• T-shirt bambino nera 014-287/024-900

T-shirt a maniche corte in tessuto 100% cotone con cuciture 
rinforzate. Disponibile nelle taglie dai 3 ai 12 anni.
Lavare in lavatrice fino a 30°C, evitare il lavaggio a secco
Non asciugare in asciugatrice. Per una maggior tenuta della stampa, 
consigliata stiratura al contrario. Superficie massima di stampa 21 x 
27 cm. Disponibile nei colori Bianco e Nero

• T-shirt unisex bianca 011-418/019-900
• T-shirt unisex nera 014-287/024-900

T-shirt a maniche corte in tessuto 100% cotone con cuciture 
rinforzate. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, XXL.
Lavaggio in lavatrice fino a 30°C, evitare il lavaggio a secco
Non mettere in asciugatrice. Per una miglior conservazione della 
stampa si consiglia di stirare al contrario. Massima superficie 
stampabile 21 x 27 cm. Disponibile nei colori bianco e nero.
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Fotolibri

Cover
La tecnologia non è mai stata così invitante. Da oggi il tuo smartphone 
e il tuo tablet non saranno più gli stessi grazie a una gamma di cover 
personalizzate. Scegli la foto che più ti piace e divertiti a creare la tua 
cover.
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Cover HD

Cover HD sport

•014-287/024-900

Policarbonato lucido ultra resistente e super protettivo.
Protegge lo smartphone da urti, graffi   e usura. Linea slim e ultra 
leggera. Disegnata per adeguarsi perfettamente ai pulsanti e alla 
fotocamera. Disponibili per diversi modelli di iPhone, Samsung, 
Huawei e LG (vedi sul sito).

• 016-009/027-900

Cover a doppio strato per una doppia protezione dello smartphone. 
Esterno in policarbonato lucido ultra resistente a urti, graffi  , e 
usura. Rinforzo interno in gomma ammortizzante per una super 
protezione in caso di caduta. Si adatta perfettamente ai tasti 
laterali e alla fotocamera. Predisposta per mantenere liberi il jack 
audio e l’accesso del caricabatterie. 
Disponibili per diversi modelli di smartphone (vedi sul sito).

Cover HD Flexi

• 013-140/022-900

Cover personalizzata con foto in plastica trasparente, fl essibile e di 
facilissima applicazione. Disponibile per diversi modelli di iPhone, 
Samsung e Huawei (vedi sul sito).
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Biglietti

Biglietti

Compleanno, Natale, matrimonio, battesimo, comunione, nozze d’oro 
e d’argento: non finiscono mai le occasioni importanti per festeggiare, 
celebrare, divertirsi e... ricordare, con un biglietto di auguri con foto che 
si distingue da tutti gli altri per estro e originalità. Crea il tuo biglietto 
d’auguri personalizzato scegliendo tra tantissimi layout, formati e tipi di 
carta disponibili!
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Fotografici

• 10x15 000-855/001-490 * LUX001-027/001-790
• 10x20 001-027/001-790 * LUX001-199/002-090
• 12x18 001-199/002-090 * LUX001-371/002-390
• 15x15 001-371/002-390 * LUX001-486/002-590
• 5,5x8,5 000-207/000-360 * LUX000-241/000-420

Biglietti stampati fronte e retro su cartoncino Fedrigoni.
Tintoretto: ruvida e porosa; Sirio Pearl: perlescente; Symbol Satin: 
patinato opaco. 
Disponibili nei formati 10x15, 10x20, 12x18, 15x15, 5,5x8,6. 
Possibilità di scelta tra orientamento orizzontale o verticale. 
Tutti i biglietti sono forniti di busta (tranne il formato 5,5x8,5 cm).

• 10x15 000-970/001-690 * LUX001-314/002-290
• 10x20 001-142/001-990 * LUX001-429/002-490
• 12x18 001-314/002-290 * LUX001-601/002-790
• 15x15 001-429/002-490 * LUX001-716/002-990
• 5,5x8,5 000-310/000-540 * LUX000-361/000-630

Biglietti a 2 ante stampati su cartoncino Fedrigoni. Tintoretto: 
ruvida e porosa; Sirio Pearl: perlescente; Symbol Satin: patinato 
opaco. Disponibili nei formati 10x15, 10x20, 12x18, 15x15, 5,5x8,6. 
Possibilità di scelta tra orientamento orizzontale o verticale.  
Tutti i biglietti sono forniti di busta (tranne il formato 5,5x8,5).

Fronte - Retro

A 2 Ante

• 10x20 001-314/002-290

Biglietti stampati su carta fotografica. Disponibili nel formato 
10x20 cm orizzontale o verticale. 
Ogni biglietto è fornito di busta bianca. 
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Biglietti

Cartoline

Cartellina A3

• 10x15 000-970/001-690
• 12x18 001-314/002-290

Cartoline in cartoncino Fedrigoni. Carta Symbol Satin patinata 
opaca da 300 gr. Disponibili nei formati 10x15 e 12x18. 
Possibilità di scelta tra orientamento orizzontale o verticale. 

• A3 001-262/002-200

Cartelline a 2 ante per eventi. Stampa su cartoncino patinato opaco 
300 gr. Dimensioni: 21 x 29,7 cm. Orientamento orizzontale. 
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Per la tua attività, il tuo studio, la tua azienda. Crea online i biglietti da 
visita, la carta intestata, il blocco di appunti o la tua brochure! Scegli lo 
stile che più si adatta a te tra tanti temi grafi ci e carte particolari: sobria, 
elegante, curata nei minimi particolari, estroversa.Tipografi a
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Fotolibri

Biglietti da visita

Notebook

Brochure

• da 1 a 100 - 000-109/000-190 * LUX000-126/000-220
• da 101 a 400 - 000-080/000-140 * LUX000-092/000-160
• oltre 401 - 000-069/000-120  * LUX000-080/000-140

Biglietti da visita personalizzabili fronte e retro o solo fronte. 
Stampa su cartoncino Fedrigoni. Tintoretto: ruvida e porosa; 
Arcoprint: Naturale; Symbol Satin: patinato opaco. Dimensioni: 
5,5 x 8,5cm. Quantità minima ordinabile: 100 pezzi a multipli di 
100. Grafi che preimpostate ma completamente personalizzabili

• 1/4 - 004-533/007-900
• 5/9 - 002-949/005-140
• 10/24 - 002-720/004-740
• 25/49 - 002-266/003-950
• 50/ - 001-813/003-160

Dimensioni: 15 x 21 cm. Copertina stampata su carta patinata 
da 300 gr. successivamente plastifi cata. Composto da 70 fogli 
bianchi in carta naturale da 100 gr. Personalizzabile su tutta la 
copertina compreso il retro e il dorso.  Layout grafi ci preimpostati 
ma personalizzabili con sfondi, testi e clipart.

• 1/4 - 002-123/003-700
• 5/24 - 001-383/002-410
• 25/49 - 001-274/002-220
• 50/99 - 001-062/001-850
• 100/ - 000-849/001-480

Dimensioni aperta: 29,7x21 cm. Stampa su carta patinata da 170gr. 
Layout grafi ci preimpostati ma personalizzabili con sfondi, testi e 
clipart. 

Carta intestata
• 1/4 - 001-234/002-150
• 5/25 - 000-660/001-15
• 26/100 - 000-407/000-710
• 101/250 - 000-298/000-520
• 250/ - 000-120/000-210

Dimensioni: formato A4. 
Stampa su carta usomano da 90 gr. Layout grafi ci preimpostati ma 
personalizzabili con sfondi, testi e clipart.
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Tanti prodotti selezionati e riservati ai professionisti come te. Sono stati 
creati per darti la possibilità di stupire i tuoi clienti e off rire loro oggetti 
unici, contraddistinti dalla qualità Rikorda!

Prodotti 
Fotografo
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FotolibriProdotti Fotografo

USB Box Legno

USB Box Legno
Piccolo

• Usb box legno grande - 019-500
• Usb box + usb da 8 Gb + 20 stampe 10x15 - 036-500
• Usb box + usb da 8 Gb + 20 stampe 10x15 - 039-000

Scatola in legno con coperchio personalizzabile stampato con 
tecnica Chromaluxe dai colori ultrabrillanti e definiti.
Possibilità di richiedere anche penna Usb da 8 Gb in legno inserita 
in alloggiamento interno alla scatola.
E’ possibile, inoltre, creare un elegante kit composto da 20 o 40 
foto 10x15 stampate su carta Tintoretto Fedrigoni. 
Dimensioni scatola 22x15x5 cm.

• Usb box legno piccola - 009-500
• Usb box legno piccola + Usb da 8 GB - 016-500

Scatolina in legno con coperchio personalizzabile stampato con 
tecnica Chromaluxe dai colori ultrabrillanti e definiti.
Possibilità di richiedere anche penna Usb da 8 Gb in legno inserita 
in alloggiamento interno alla scatola. 
Dimensioni scatola 8x4x2 cm.

Calendario 
Fotografico Pro

* 017-500

Calendario multipagina 30x47, composto da 13 fogli stampati su 
carta fotografica e rilegati con spirale nella parte superiore.
Impreziosito da un foglio in acetato trasparente all’inizio e un foglio 
in cartoncino bianco alla fine del calendario.
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Album Portafoto

Book Provini Pro

* 017-500

Album portafoto 24x24 cm con costa e retro in tessuto e copertina 
personalizzabile in carta fotografica opaca con plastificazione soft 
touch. Composto da 16 fogli (=32 pagine/facciate) con velina 
protettiva tra una pagina e l’altra. 
Colori disponibili: rosa, azzurro, avorio.

• Book da 20 pagine 008-950
• Pagina aggiuntiva 000-340

Fotolibro 21x29  rilegato a brossura da 20 a 112 pagine. 
E’ possibile scegliere tra due layout diversi: da 6 o 8 foto per pagina.
Copertina personalizzata in cartoncino con lieve effetto telato. 
Caricamento delle immagini automatico in modalità fit (senza 
tagliare) e stampa del nome del file sotto a ciascuna foto.

Snapbook Pro

• A pagina 000-175

Fotolibro 21x21 da 65 a 165 pagine stampate in carta patinata opaca 
(una foto per pagina). Copertina con plastificazione lucida e 
personalizzata con la tua foto. L’immagine stampata si adatta 
automaticamente al formato della foto senza alcun taglio.

Blocco Portafoto
• 10x15 - 022-500
• 13x19 - 029-000

Un portafoto dalla presenza importante che dona maggior qualità 
alla foto e brillantezza ai colori, accentuando in modo perfetto 
l’effetto di profondità. La foto, stampata fronte e retro su carta 
fotografica metal, viene alloggiata all’interno dei due blocchi di 
plexiglass dallo spessore di 30 mm totali. 
Formati disponibili 10x15 o 13x19 cm.
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FotolibriProdotti Fotografo

Fotolibro Swing 
Fotografico

Fotolibro Swing 
Ecopelle

Swing No Cor
• 15x21/21x15 *019-900 2P 001-100
• 21x21 *024-900 2P 001-400
• 21x29/29x21 *027-900 2P 001-550
• 24x30 *042-900 2P 002-300
• 30x30 *051-900 2P 002-700
• 40x30 *064-900 2P 003-200

Swing Cor
• 15x21/21x15 *024-900 2P 001-300
• 21x21 *029-900 2P 001-600
• 21x29/29x21 *032-900 2P 001-750
• 24x30 *047-900 2P 002-500
• 30x30 *056-900 2P 002-900
• 40x30 *069-900 2P 003-400

Fotolibro con copertina rigida imbottita e rilegatura a pagina 
continua per valorizzare al massimo le immagini.
Stampato su carta fotografica, a scelta tra opaca o brillante. 
Composto da 12 pagine più 2 pagine inizio/fine (=14 facciate 
stampate) ed eventuali 4 pagine di risguardo bianco. Possibilità di 
scegliere tra correzione da parte di operatore specializzato o non 
correzione.

Swing No Cor
• 15x21 - 21x15 *019-900 2P 001-100
• 21x21 *024-900 2P 001-400
• 21x29 - 29x21 *027-900 2P 001-550
• 24x30 *042-900 2P 002-300
• 30x30 *051-900 2P 002-700
• 40x30 *064-900 2P 003-200

Swing Cor
• 15x21 - 21x15 *024-900 2P 001-300
• 21x21 *029-900 2P 001-600
• 21x29 - 29x21 *032-900 2P 001-750
• 24x30 *047-900 2P 002-500
• 30x30 *056-900 2P 002-900
• 40x30 *069-900 2P 003-400

Fotolibro con copertina rigida imbottita in ecopelle e rilegatura a 
pagina continua per valorizzare al massimo le immagini. Stampato 
su carta fotografica, a scelta tra opaca o brillante.
Composto da 12 pagine più 2 pagine inizio/fine (=14 facciate 
stampate) più 4 pagine di risguardo bianco.
Possibilità di scegliere tra correzione da parte di operatore 
specializzato o non correzione. 
Disponibili diversi colori per la copertina.
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Bellissimi Lux

Cofanetti 
Ecopelle Swing

Box Swing 
con coperchio magnetico 
personalizzabile

• Lux No Cor 027-900 - 2P 001-550
• Lux Cor  032-900 - 2P 001-750

Fotolibro 21x29 con copertina con finestra, in ecopelle perlescente 
con effetto trapuntato. Colori copertina a scelta tra bianco, rosa 
e azzurro.
Possibilità di scegliere tra correzione da parte di operatore 
specializzato o non correzione. Accessori aggiuntivi: cofanetto in 
semilpelle disponibile in diversi colori.

• 15x21- 019-500
• 21x21/21x29 - 022-500
• 24x30/30x30 - 026-500
• 40x30 - 029-500

Il cofanetto Swing è una confezione elegante e raffinata dove 
riporre e conservare i fotolibri Swing Fotografici e Swing Ecopelle. 
Disponibile in numerosi formati. L’ecopelle bianca lo rende adatto 
a qualsiasi tipo di occasione, per impreziosire ulteriormente un 
fotolibro già di per sè unico.

• Bianco 21x30  014-500
• Bianco 30x30 017-500
• Bianco 40x30 019-500

Un fotolibro speciale richiede una confezione altrettanto speciale. 
Box Swing è il preziosissimo cofanetto in cartone plastificato con 
chiusura magnetica. Il coperchio è disponibile nel colore bianco 
o personalizzato con foto a scelta, è perfetto sia per lo Swing 
Fotografico che per lo Swing Ecopelle.

• Personalizzato 21x30  022-500
• Personalizzato 30x30 026-500
• Personalizzato 40x30 029-500
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FotolibriProdotti Fotografo

Decor 10

Pul 10 Pro

• 20x30 * 010-950
• 30x30/30x40/30x45 * 014-950
• 40x40/40x50/40x60 * 023-450
• 50x50/50x70/50x75 * 027-450
• 60x60/60x80 * 037-450
• 70x70/70x100 * 049-500

Pannello Superleggero da 10mm con a scelta carta opaca o lucida, 
bordo bianco o nero. Correzione automatica.

• 20x30 * 015-000
• 30x30/30x40/30x45 * 019-000
• 40x40/40x50/40x60 * 028-500
• 50x50/50x70/50x75 * 034-000
• 60x60/60x80 * 043-500
• 70x70/70x100 * 058-000

Pannello Superleggero da 10mm con plastificazione Soft Touch o 
Lucida. Bordo bianco o nero. 
Correzione manuale o ICC (non corretto).

Pul 20 Pro
PUL20 no plastificaz.
• 20x30 * 014-000
• 30x30/30x40/30x45 * 017-500
• 40x40/40x50/40x60 * 026-500
• 50x50/50x70/50x75 * 031-500
• 60x60/60x80 * 040-500
• 70x70/70x100 * 053-500

Pannello Superleggero da 20mm con a scelta carta fotografica opaca 
o lucida senza plastificazione, carta fotografica con plastificazione Soft 
Touch o Lucida. Bordo bianco, nero, rosa o azzurro.
Correzione manuale o ICC (non corretto).

PUL20 con plastificaz.
• 20x30 * 015-500
• 30x30/30x40/30x45 * 019-500
• 40x40/40x50/40x60 * 029-500
• 50x50/50x70/50x75 * 035-000
• 60x60/60x80 * 045-000
• 70x70/70x100 * 059-500
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Tela Decortex

• 20x30 * 017-900
• 30x30/30x40/30x45 * 023-400
• 40x40/40x50/40x60 * 029-400
• 50x50/50x70/50x75 * 034-200
• 60x60/60x80 * 047-500
• 70x70/70x100 * 052-500

Stampa su Tela con telaio a scelta da 20 mm o 40 mm.
Correzione manuale o ICC (non corretto).

• 20x30 * 021-500
• 30x30/30x40/30x45 * 028-000
• 40x40/40x50/40x60 * 035-500
• 50x50/50x70/50x75 * 041-500
• 60x60/60x80 * 057-000
• 70x70/70x100 * 063-000

Stampa Digigraphie su Tela Pittorica + verniciatura con telaio a scelta 
da 20 mm o 40 mm.
Correzione manuale o ICC (non corretto).

Tela Pro Pittorica

Tela Pro 
Digigraphie + Verniciatura

• 20x30 * 014-500
• 30x30/30x40/30x45 * 020-600
• 40x40/40x50/40x60 * 027-400
• 50x50/50x70/50x75 * 032-000
• 60x60/60x80 * 044-500
• 70x70/70x100 * 049-000

Stampa su Tela con telaio da 20 mm solo con correzione  automatica.
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Kristal Pro

Forex PVC Pro

KRISTAL PRO con distanziale
• 30x30/30x40/30x45 * 027-500
• 40x40/40x50/40x60 * 044-000
• 50x50/50x70/50x75 * 049-000
• 60x60/60x80 * 063-000
• 70x70/70x100 * 075-000

Pannello simil vetro da 3 mm, con o senza distanziale in legno. 
Correzione manuale o ICC (non corretta).

KRISTAL PRO senza distanziale
• 30x30/30x40/30x45 * 023-500
• 40x40/40x50/40x60 * 037-000
• 50x50/50x70/50x75 * 040-000
• 60x60/60x80 * 052-000
• 70x70/70x100 * 062-000

Forex Pvc PRO stampa diretta
• 20x30 * 009-500
• 30x30/30x40/30x45 * 010-700
• 40x40/40x50/40x60 * 018-500
• 50x50/50x70/50x75 * 020-000
• 60x60/60x80 * 029-000
• 70x70/70x100 * 032-000

Pannello in forex sottile e duraturo. Stampa diretta su forex o stampa 
su carta fotografica (lucida o opaca) applicata su pannello. 
Correzione manuale o ICC (non corretto).

Forex Pvc PRO stampa fotografica
• 20x30 * 010-200
• 30x30/30x40/30x45 * 013-200
• 40x40/40x50/40x60 * 022-000
• 50x50/50x70/50x75 * 023-000
• 60x60/60x80 * 033-000
• 70x70/70x100 * 036-500
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Fotolibri

www.rikorda.it


