
Lunak Collection

La collezzione Lunak ha un tessuto  dall’aspetto estremamente morbido e setoso come la 
buccia di una pesca.  È composta da un Album e di una scatola.
La copertina dell’Album può essere personalizzata in una delle 13 colorazioni disponbili, 
con incisione a Laser (di uno dei nostri 77 Design o con un tuo design personalizzato) o 
Embossing (fino a 3 righe di testo). La scelta che farai per la copertina sarà applicata anche 
alla Box, che può essere in legno white, natural o wenguè.





Materiali



Copertina

La copertina dell’Album può essere liscia, in una delle 13 colorazioni disponbili, con incisione a Laser 
(di uno dei nostri 77 Design o con un tuo design personalizzato) o Embossing (fino a 3 righe di testo).
Per l’incisione a Laser abbiamo a disposizione vari design che potrà personalizzare cam-
biando nomi e date. L’incisione a laser del suo logotipo nella controcopertina e optional 
(per questa opzione è obbligatorio l’invio dei file in formato vettoriale: .ai, .eps...). La mi-
sura dell’incisione del suo Logo (posteriore copertina) sarà di 7x7cm per gli album di mi-
sure superiori a 25x25cm e di 5x5 per gli album di misure uguali o inferiori a 25x25.



Personalizzazioni





Legno per box

è possibile personalizzare il colore del legno della box nelle 3 versioni disponibili
natural,wengue e white 



Misure e prezzi 

quadrato 

20x20____________________________________________ 350,00 €   
25x25____________________________________________ 450,00 €   
30x30____________________________________________ 550,00 €   
35x35____________________________________________ 650,00 €

orizzontale

20x15____________________________________________ 350,00 €   
25x35____________________________________________ 500,00 €  
40x30____________________________________________ 650,00 €

i prezzi comprendono un impaginato di 40 pagine, è possibile aggiungere fino a 30 
pagine ad un prezzo aggiuntivo di 50 €/10 pagine

Album Parenti

in abbinato all’albm principale è possibi-
le ordinare 2 riproduzioni in miniatura 
da regalare a genitori o parenti, le copie 
saranno identiche e avranno le dimen-
sioni di 20x20 per il formato quadrato e 
20x15 per il formato orizzontale.

250,00 €


