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CATALOGO PRODOTTI



Che cosa fanno i bambini tutto il giorno? 
Fabbricano ricordi.

(Dino Risi)
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chi siamo

Eventi d’Autore Baby.
L’emozione a portata di mano.

Dalla linea Eventi d’Autore, marchio affermato da oltre dieci anni nel settore della stampa di fotolibri professionali, nasce Eventi d’Autore Baby. 
Seguendo le nuove tendenze, che vedono la fotografia di gravidanza e newborn al centro dell’attività lavorativa dei fotografi professionisti di tutto il mondo, abbiamo 
pensato ad una nuova serie di prodotti ed al rilancio di altri già esistenti, in una veste completamente dedicata a questi generi fotografici. 
Colori tenui, simpatiche illustrazioni e tanta tenerezza, sono gli ingredienti chiave del nostro nuovo catalogo. 
Eventi d’Autore Baby è la linea di prodotti e soluzioni informatiche, pensata da Photorec per aiutarvi a creare libri ed oggetti personalizzabili, che racchiuderanno i 
momenti più belli della vostra nuova famiglia e dei primi anni del vostro bambino. 
Chi sceglie Eventi d’Autore Baby sceglie la qualità di prodotti pensati e realizzati in Italia da professionisti del settore, la modernità di stile e tecnologie all’avanguardia, 
che abbinate a fantasia e creatività del fotografo professionista daranno vita ad emozioni uniche. 



Swing.
Fotolibro stampato su carta fotografica satinata o lucida. 
Rilegatura a pagina doppia (apertura piatta). 
Copertina rigida imbottita e personalizzabile.
Cofanetto in ecopelle disponibile in 10 colori.

21x29
29x21
24x30
30x30
40x30

argento rosa azzurro glicine rosso verde  blu  nero bianco giallo  
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baby swing
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baby diary

Baby Diary.
Il diario del primo anno di vita in formato 30x30 con copertina 
personalizzabile.
A scelta tra i colori rosa e azzurro e nell’opzione con o senza 
cofanetto coordinato.
Il blocco, disponibile in stampa offset su carta satinata opaca, 
sarà da compilare ed arricchire dai genitori con foto e testi.
Un magnifico ricordo della gravidanza e del primo anno di vita 
del bambino.
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Baby Box.
15 stampe con passepartout disponibili nei formati 30x40 (in-
terno 23x33) e 30x30 (interno 23x23) in cartoncino a scelta tra 
nero e avorio (retro in cartoncino bianco). 
Spessore fronte 1,3 mm, taglio a 45° bianco.
Per le stampe è possibile scegliere tra le 7 carte offset della 
linea Emotion (polar dawn, snow, silk, silver, tintoretto, lustre, can-
vas).
Confezionate dentro uno splendido cofanetto in ecopelle di-
sponibile in 10 varianti di colore.
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baby box

argento rosa azzurro glicine rosso verde  blu  nero bianco giallo  
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baby calendar

Baby Calendar.
Due modelli di calendario composti da 13 fogli (copertina + 12 
mesi), adatti per qualsiasi tipo di ambiente.
Table: calendario personalizzabile da scrivania con base in 
legno creata a mano da falegnami artigiani.
Wall: calendario personalizzabile da appendere con nastro 
rosa a pois bianchi, azzurro a pois bianchi o fango a pois 
bianchi.
E’ possibile stampare entrambi i calendari su una delle 7 carte 
Emotion a scelta tra polar dawn, snow, silk, silver, tintoretto, lustre, 
canvas. 

Table: formato 13x15 cm
Wall: formato A4 (21x29,7 cm)
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baby print+pannello

Baby Print + pannello.
Stampa fotografica plastificata soft touch, montata su Pannello 
Ultra Leggero 20 mm, bordo a scelta tra i colori bianco, nero, 
rosa e azzurro. 
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baby card

Baby Card.
Biglietti in stampa offset nei 7 tipi di carta della linea Emotion 
(polar dawn, snow, silk, silver, tintoretto, lustre, canvas) e nel-
la symbol satin PW+UV 300 gr, disponibili nei formati 12x18 e 
15x15.
Le Baby Card possono essere ordinate senza busta, oppure 
comprensive di busta standard bianca o di busta su carta pre-
giata (a scelta tra i colori: lampone, grafite, neve, caffè, laser, 
argento e i nuovissimi rosa e azzurro).
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baby metro

Baby Metro.
Simpatico metro stampato su carta offset e plastificato lucido, 
adatto a misurare l’altezza dei bambini nei loro primi anni di 
vita.
Il metro è disponibile in tanti colori e grafiche personalizzabili.
Viene consegnato con astine che consentono di appenderlo 
alla parete.
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baby meal

Baby Bavaglino.
Bavaglino di spugna bianco, bordato con tessuto colorato 
rosa o azzurro.
Grafiche a scelta completamente personalizzabili. 
Lavabile sia a mano che in lavatrice. 
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Baby Mug.
Capiente tazza infrangibile.
Grafiche a scelta completamente personalizzabili. 
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baby t-shirt

Baby t-shirt.
T-shirt bianca in cotone con apertura facilitata su spalla sini-
stra e personalizzazione sul fronte.
Lavabile sia a mano che in lavatrice. 
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note tecniche

Get Photo 3.
Trovate tutte le novità della linea Eventi d’Autore Baby inserite 
nel Get Photo 3. 
È presente un pulsante dedicato nel catalogo prodotti, dal 
quale potete accedere alla lista dei vari articoli e ai relativi 
tavoli di progetto.
Sarà quindi semplice e veloce creare e ordinare.
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Photorec S.p.A.

Via Santuario, 3

12012 Boves (CN) - Italia

Tel. centralino +39.0171.381811

Tel. servizio clienti +39.0171.381818 

info@photorec.it

www.photorec.it

Extracolor S.r.l.

Via U. Aldrovandi, 7

47122 Forlì (FC) - Italia

Tel. +39.0543.721160

info@extracolor.it

www.extracolor.it
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