Catalogo libro firma sposi

Volta la carta

Linea Overleather cuore cordino (CPB1)
Carta: Overleather bianco(carta a mano), simile alla pelle
Formato chisuo: cm 14,5x20,5
Facciate: 60 color avorio
Motivo: incisione cuori
Prezzo € 7,50+IVA

Qualche esempio alternativo
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Colori disponibili carta Overleather

Perlato Avorio Perlato Azzurro
COD.(CPB1A) COD. (CPB1Z)

Bianco
COD. (CPB1)

Blu
Rosso
COD.(CPB1B) COD.(CPB1R)

Linea Overleather cuore cordino (CPB2)
Carta: Overleather perlata azzurro (carta a mano), simile alla pelle
Formato chiuso: cm 20,5x20,5
Facciate: 60 color avorio
Motivo: Incisione cuori
Prezzo € 9,00+IVA

Colori disponibili carta Overleather

Perlato Avorio Perlato Azzurro
Bianco
Blu
COD.(CPB2A) COD. (CPB2) COD. (CPB2N) COD.(CPB2B)

Rosso
COD.(CPB2R)

Linea Amalfi (CAD1)
Carta: Amalfi (carta a mano), setosa e di prestigio con bordo sfrangiato
Formato chiuso: cm 15x21
Facciate: 60 color avorio
Motivo: decoro rinascimentale di Alberto Lunghini, realizzato in esclusiva per Volta la carta.
Se la vostra scelta è rivolta ad un decoro diverso rispetto alle immagini con il melograno, evidenziate
eventuale decoro con la lettera indicata
Prezzo € 5,00+IVA
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Linea Carta/Cotone/Lino
Carta: Cotone/Lino e altri materiali con inserti vegetali; realizzata a mano dall’artista Renata Giannelli
Formato: misti (vedi dettaglio)
Facciate: 60 colore avorio o bianco sporco
Motivo: inserti floreali/vegetali
Prezzo : (vedi dettaglio)

Linea Carta Cotone/Lino 1 (CCL1), formato chiuso cm 14x21, Prezzo €11,50+Iva

Linea Carta Cotone/Lino 2 (CCL2), formato chiuso cm 14x25, Prezzo €12,50+Iva

Linea Carta Cotone/Lino 3 (CCL3), formato chiuso cm 14x21, Prezzo €11,50+Iva

Linea Carta Cotone/Lino
Carta: Cotone/Lino e altri materiali con inserti vegetali; realizzata a mano dall’artista Renata Giannelli
Formato: misti (vedi dettaglio)
Facciate: 60 colore avorio o bianco sporco
Motivo: inserti floreali/vegetali
Prezzo : (vedi dettaglio)

Linea Carta Cotone/Lino 4 (CCL4), formato chiuso cm 18x21, Prezzo €13,50+Iva

Linea Carta Cotone/Lino 5 (CCL5), formato chiuso cm 17x25, Prezzo €10,00+Iva

Linea Carta Cotone/Lino 6 (CCL6), formato chiuso cm 17x24, Prezzo €14,00+Iva

Linea Carta Cotone/Lino
Carta: Cotone/Lino e altri materiali con inserti vegetali; realizzata a mano dall’artista Renata Giannelli
Formato: misti (vedi dettaglio)
Facciate: 60 colore avorio o bianco sporco
Motivo: inserti floreali/vegetali
Prezzo : (vedi dettaglio)

Linea Carta Cotone/Lino 7 (CCL7), formato chiuso cm 17x25, Prezzo €10,00+Iva

Linea Champagne (CCH1)
Carta: perlata lucida AVORIO gr.280mq
Formato: cm 14,5x20,5
Facciate: 60 color avorio
Motivo: decoro inciso realizzato in esclusiva per Volta la carta
Prezzo € 3,70+IVA

Linea onda (CPO1)
Carta: Overleather perlata avorio (carta a mano), simile alla pelle
Formato chiuso: cm 20,5x20,5
Facciate: 60 color avorio
Motivo: Bottone in ceramica con cordino in canapa
Prezzo € 16,00+IVA

Colori disponibili carta Overleather

Perlato Avorio Perlato Azzurro
COD.(CPO1) COD. (CPO1Z)

Bianco
COD. (CPO1N)

Blu
Rosso
COD.(CPO1B) COD.(CPO1R)

Linea intonso (CPI1)
Carta: Overleather perlata azzurro (carta a mano), simile alla pelle
Formato chiuso: cm 20,5x20,5
Facciate: 60 color avorio
Motivo: Bottone in ceramica con cordino in canapa
Prezzo € 16,00+IVA

Colori disponibili carta Overleather

Perlato Avorio Perlato Azzurro
COD.(CPI1A) COD. (CPI1)

Bianco
COD. (CPI1N)

Blu
Rosso
COD.(CPI1B) COD.(CPI1R)

Linea onda (CPO2)
Carta: Overleather rosso (carta a mano), simile alla pelle
Formato chiuso: cm 20,5x20,5
Facciate: 60 color avorio
Motivo: Bottone in ceramica con cordino in canapa
Prezzo € 16,00+IVA

Colori disponibili carta Overleather

Perlato Avorio Perlato Azzurro
Bianco
COD.(CPO2A) COD. (CPO2Z) COD. (CPO2N)

Blu
Rosso
COD.(CPO2B) COD.(CPO2)

Linea cotone marcato (CTB1)
Carta: cotone (carta a mano) bianco, texture marcata, realizzata a mano da Renata Giannelli
Formato chiuso: cm 17x25,5
Facciate: 60 color bianco sporco
Motivo: Bottone in ceramica con cordino in canapa
Prezzo € 15,00+IVA

Linea specchio rovesciato lunetta (CRL1)
Carta: perlato satinato bianco, gr. 280 mq
Formato chiuso: cm 14,5x20,5
Facciate: 60 color bianco sporco
Motivo: illustrazione esclusiva di Volta la carta con chiusura a lunetta, realizzata da Giulio Testi
Articolo opzionalmente personalizzabile con logo e nome aziendale
Prezzo € 9,00+IVA

Linea specchio rovesciato organza (CRL2)
Carta: perlato satinato bianco, gr.280 mq
Formato chiuso: cm 14,5x20,5
Facciate: 60 color bianco sporco
Motivo: illustrazione esclusiva di Volta la carta con chiusura a lunetta, realizzata da Giulio Testi
Prezzo € 10,50+IVA

Linea doppio pensiero(CPJ1)
Carta: perlato satinato bianco, gr.280 mq
Formato chiuso: cm 21x24
Facciate: 60 color bianco sporco, per ogni lato (ideale per chi vuole tenere separato i pensieri di amici e
parenti di sposa e sposo)
Motivo: illustrazione esclusiva per volta la carta di Marco Jannotta,
Prezzo € 10,00+IVA

Linea doppio pensiero(CPL1)
Carta: perlato satinato avorio, gr. 280 mq
Formato chiuso: cm 21x24
Facciate: 60 color avorio, per ogni lato (ideale per chi vuole tenere separato i pensieri di amici e
parenti di sposa e sposo)
Motivo: illustrazione esclusiva di volta la carta, realizzata da Lucia Ferraresi
Prezzo € 10,00+IVA

Linea diario (CPR1)
Carta: Overleather perlato avorio, rigido
Formato chiuso: cm 17,5x25
Facciate: ?? color avorio, con righe e cornice
Motivo: illustrazione esclusiva di volta la carta, realizzata da Lucia Ferraresi
Prezzo € 25,00+IVA

Colori disponibili carta Overleather

Perlato Avorio Perlato Azzurro
COD.(CPR1) COD. (CPR1Z)

Bianco
COD. (CPR1N)

Blu
Rosso
COD.(CPR1B) COD.(CPR1R)

Linea Calamita sposi sognanti (CNC1)
Carta: nepalese azzurra, setosa al tatto con chiusura a calamita
Formato chiuso: cm 15x23,5
Facciate: 60 color avorio,
Motivo: illustrazione di volta la carta, realizzata in esclusiva dall’illustratrice Francesca Salucci.
Prezzo € 15,00+IVA

Colori disponibili carta Nepalese

Bordeaux
Verde
COD.(CNC1B) COD. (CNC1V)

Rosso
COD. (CNC1R)

Azzurro
COD.(CNC1)

Linea Calamita cuori incisi (CNC2)
Carta: nepalese bordeaux, setosa al tatto con chiusura a calamita
Formato chiuso: cm 15x23,5
Facciate: 60 color avorio,
Motivo: incisione esclusiva di Volta la carta
Prezzo € 13,00+IVA

Colori disponibili carta Nepalese

Bordeaux
COD.(CNC2)

Verde
COD. (CNC2V)

Rosso
COD. (CNC2R)

Azzurro
COD.(CNC2A)

Linea Calamita soleluna (CNC3)
Carta: nepalese bordeaux, setosa al tatto con chiusura a calamita
Formato chiuso: cm 15x23,5
Facciate: 60 color avorio,
Motivo: illustrazione di volta la carta, realizzata in esclusiva dall’illustratrice Francesca Salucci.
Prezzo € 15,00+IVA

Colori disponibili carta Nepalese

Bordeaux
COD.(CNC3)

Verde
COD. (CNC3V)

Rosso
COD. (CNC3R)

Azzurro
COD.(CNC3A)

Linea Calamita sposi volanti (CNC4)
Carta: nepalese rossa, setosa al tatto con chiusura a calamita
Formato chiuso: cm 15x23,5
Facciate: 60 color avorio,
Motivo: illustrazione esclusiva di volta la carta, realizzata da Lucia Ferraresi
Prezzo € 15,00+IVA

Colori disponibili carta Nepalese

Bordeaux
Verde
COD.(CNC4B) COD. (CNC4V)

Rosso
COD. (CNC4)

Azzurro
COD.(CNC4A)

Linea Calamita sposi in viaggio (CNC5)
Carta: nepalese verde, setosa al tatto con chiusura a calamita
Formato chiuso: cm 15x23,5
Facciate: 60 color avorio,
Motivo: illustrazione esclusiva di volta la carta, realizzata da Lucia Ferraresi
Prezzo € 14,75+IVA

Colori disponibili carta Nepalese

Bordeaux
Verde
COD.(CNC5B) COD. (CNC5)

Rosso
Azzurro
COD. (CNC5R) COD.(CNC5A)

Linea Calamita sposi incisi (CNC6)
Carta: nepalese verde, setosa al tatto con chiusura a calamita
Formato chiuso: cm 15x23,5
Facciate: 60 color avorio,
Motivo: incisione esclusiva di Volta la carta, realizzata da Paola Colombani
Prezzo € 13,00+IVA

Colori disponibili carta Nepalese

Bordeaux
COD.(CNC6B)

Verde
COD. (CNC6)

Rosso
Azzurro
COD. (CNC6R) COD.(CNC6A)

Linea calamita Murrina (CNM1)
Carta: nepalese verde, setosa al tatto con chiusura a calamita
Formato chiuso: cm 15x23,5
Facciate: 60 color avorio
Motivo: Murrina Veneziana certificata
Prezzo € 24,60+IVA

Colori disponibili carta Nepalese

Bordeaux
Verde
Rosso
Azzurro
COD.(CNM1B) COD. (CNM1) COD. (CNM1R) COD.(CNM1A)

Linea calamita murrina (CNM2)
Carta: nepalese blu, setosa al tatto con chiusura a calamita
Formato chiuso: cm 15x23,5
Facciate: 60 color avorio
Motivo: Murrina Veneziana certificata
Prezzo € 24,60+IVA

Colori disponibili carta Nepalese

Bordeaux
Verde
Rosso
Azzurro
COD.(CNM2B) COD. (CNM2V) COD. (CNM2R) COD.(CNM2A)

Specifiche tecniche:
Volta la Carta esegue le lavorazioni degli articoli allegati interamente nel proprio laboratorio e si
avvale della collaborazione di diversi artisti per personalizzare al meglio e in modo esclusivo la
propria lavorazione. Marco Jannotta, Renata Giannelli, Francesca Salucci, Alberto Lunghini,
Lucia Ferraresi, Paola Colombani, sono tutti artisti che collaborano per la realizzazione dei
nostri articoli. Per rendere ancora più prestigiosi i nostri prodotti in alcuni casi abbiamo
utilizzato bottoni di ceramica e Murrine veneziane certificate.
I materiali utilizzati, quasi interamente di origine naturale/vegetale, sono stati selezionati sulla
base di principi che meglio rispondono ai criteri di basso impatto ambientale e valorizzazione
etica del lavoro.
Ogni prodotto può definirsi a tutti gli effetti unico ed esclusivo, sono state utilizzate carte fatte a
mano pertanto suscettibili di leggere variazioni nelle sfumature e nelle consistenze a seconda
della composizione di volta in volta utilizzata per la realizzazione; inoltre i bottoni di ceramica
sono realizzati a mano ed ogni bottone differirà leggermente dall’altro. Le Murrine verranno
applicate secondo la disponibilità del momento, fatto salvo accordo diverso.
E’ data la possibilità opzionale di personalizzare ogni articolo con la stampa o l’incisione del
logo e il nome della vostra agenzia.

Condizioni di vendita:
Ordine minimo € 50,00+Iva
Oltre i 300,00 € trasporto gratuito
Tempi di realizzazione da 2/10gg circa
Per fare l’ordine è obbligatorio indicare il codice, facendo attenzione di abbinare il giusto
codice al colore scelto
Pagamento con bonifico anticipato presso:
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA AGENZIA 13
IBAN IT47A0615513013000000001621
Per ogni controversia è competente il foro di Ferrara

Volta la carta
Via Voltapaletto, 25 - 44121 Ferrara
0532/208932
voltalacarta@libero.it
www.voltalacarta.it

