CARTA DECORATIVA
20/01 COLOUR: CARTA PATINATA LUCIDA
Combina le caratteristiche delle carte Rainbow aggiungendo
riflessi lucidi.
2001 Colour: Coated Paper
It combines the Rainbow paper characteristics with glossy
reflections.

20/02 RAINBOW:
CARTA PATINATA OPACA
Supporto bianco di tonalità discreta, semilucido sul lato di
stampa e soprattutto di ottima lavorabilità. E' la soluzione più
classica per esaltare i toni opachi dei motivi decorativi.
2002 Rainbow: Coated Matt Paper
White media, with a discrete hue, semi-glossy on the print
side and, most importantly, excellent workability. It's the most
classic choice to enhance the opaque tones of decorative
patterns.

20/03 DOUBLE: CARTA BIFACCIALE
Sorpresa e opportunità: presentare una carta regalo con un
motivo di colore diverso su ogni lato. Interessanti contrasti
da giocare nei risvolti.

22/03 VINTAGE WATERPROOF:
CARTA RICICLATA GREZZA
WATERPROOF

Un'esplosione di sensazioni caratterizza questa innovativa carta metallizzata. Un vero successo ottenuto con i
riflessi cromatici, la piacevolezza al tatto e l'ottima
lavorabilità.

2203 Vintage Waterproof :
Coarse Waterproof Recycled Paper
Combining the Vintage paper personality with a special ultrathin protective coating that prevents alteration when in
contact with wet surfaces.

27 Metal Rainbow: White Kraft Metallized Paper
An explosion of the senses is the main feature of this metallic
paper. A great success, achieved by colour reflections, pleasing
sense of touch and excellent workability.

23/01 ILLUMINANT:
FILM METALLIZZATO LUCIDO
Effetto metallizzato forte per una carta coprente che si adatta
alle forme più disparate e non solo piane.
2301 Illuminant:
Bop Metallized Foil Bright Colours
Strong metallic effect for a covering paper that moulds itself
around the most varied shapes, not just flat surfaces.

2302 SHINING MAT:
FILM METALLIZZATO OPACO
Tutto il fascino delle carte Illuminant, ma in finitura opaca.
2302 Shining Matt: Bop Metallized Foil Matt Colours
All the appeal of Illuminant papers, but with a mat finish.

21 IRIS: CARTA MILLERIGHE BIANCA

24 DIAMOND: CARTA OLOGRAFICA

Pulita e minimal, si completa con l'eleganza del supporto
bianco.

La luce si scompone e riflette i numerosi colori di cui è
costituita con precise figure geometriche in superficie, filtrate
dai colori e dai contrasti di stampa. Sorprendentemente bella.

22/01 VINTAGE:
CARTA RICICLATA GREZZA
Essenzialità e ricordi del passato per queste carte decorative, apprezzate per la forte personalità, coprenza, fisicità, il rispetto dell'ambiente e il contrasto naturale dei colori.
2201 Vintage: Coarse Recycled Paper
Minimal with an antique feel, these decorative papers are
appreciated for their strong personality, maximum coverage,
full-bodiness, eco-friendliness and natural colour contrast.

27 METAL RAINBOW:
CARTA MILLERIGHE METAL

Combina la personalità delle carte Vintage con uno speciale
e leggerissimo strato protettivo che ne impedisce
l'alterazione a contatto con superfici bagnate.

2003 Double: Double-face Paper
Surprise and opportunity: here comes a gift paper with a
pattern in different colours inside and outside. Interesting
contrasts to play with while folding and tucking.

21 Iris: White Kraft Paper
Clean and minimalist, complete in itself with the elegance of
white media.
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24 Diamond: Hologram Laminated Paper
Light breaks down and bounces off with reflections in its
many colours, creating precise geometric shapes on the
surface, filtered by colours and print contrasts.
Surprisingly beautiful.

26 IRIS: CARTA MILLERIGHE AVANA
Robustezza e tono naturale per un classico della carta da
pacco, esaltata dagli originali disegni che la rendono ideale
per il regalo meno formale.
26 Iris: Brown Kraft Paper
Robustness and natural tones for a classic wrapping paper,
enhanced by original designs that make it ideal for a not-soformal gift.

30 GLOSSY:
CARTA PATINATA ACCOPPIATA LUCIDA
Lo strato superficiale perfettamente trasparente e lucido
amplifica i toni dei colori di stampa e al tatto annuncia
l'importanza del regalo contenuto.
30 Colour Glossy: Laminated Glossy Paper
The glossy outer layer, completely transparent, boosts print
tones; it suggests at the touch the importance of the gift
wrapped inside.

31 SUPEREFLEX:
CARTA METALLIZZATA SUPERRIFLETTENTE
Immaginiamo il regalo avvolto in uno specchio che riflette
luci e colori, come un mosaico.
31 Supereflex: Metallized Paper Super-reflecting
Imagine a gift wrapped in a mirror reflecting light and colours,
and almost morphing into a mosaic.

39 FLAVOUR: CARTA KRAFT AVANA
Il classico aspetto spiccatamente naturale coniugato con
colori, tatto e lavorabilità delicata per avvolgere ogni tipo di
regalo floreale.
39 Flavour: Brown Kraft Paper
With a classic look, decidedly natural, combined with delicate
colours, feel and workability, this paper is suitable for wrapping
any kind of floral gift.

38 CENTO%: CARTA RICICLATA
Il miglior risultato in fatto di qualità del supporto, rispetto
ambientale e caratteristica resa dei colori e dei toni di stampa.
38 Cento%: Recycled Paper
The best results in terms of media quality, eco-friendliness,
outstanding colour rendering and print tones output.

