Catalogo Tesi realizzate da Volta la carta
completo di servizio stampe
(aggiornato al settembre 2014)

Perché rilegare la tesi da Volta la carta?
Stampiamo e rileghiamo professionalmente le Tesi di Laurea da tanti anni e
siamo leader in questo settore. Dedichiamo esclusivamente alle Tesi di Laurea
gran parte del nostro lavoro e questo rappresenta un bel sigillo di garanzia. L’esperienza unita alla continua innovazione ha permesso a Volta la carta di diventare un punto di riferimento importante per i laureandi. E’ con piacere che
evidenziamo come nel tempo l’interesse per le nostre rilegature sia sovente
uscito dai confini provinciali. Nel contempo abbiamo mantenuto inalterate le
caratteristiche che da sempre ci hanno caratterizzati: professionalità, artigianalità, serietà e rapidità.
La gamma dei prodotti è molto ampia ma vogliamo evidenziare come una buona parte delle materie prime da noi lavorate provengono da circuiti ispirati al
commercio equo e solidale. Le nostre iniziative e i nostri prodotti in genere sono comunque sempre indirizzati a privilegiare materie prime di qualità e compatibili sotto il profilo etico e ambientale.
Per ogni modello è sempre richiesto un prezzo equo, senza mai scadere nell’offerta impossibile, cercando piuttosto di valorizzare gli aspetti che più ci contraddistinguono, come l’attenzione nel dettaglio anche nelle soluzioni più economiche.

SPECIFICHE TECNICHE
Lavorazione:
Soluzione in Cartoncino leggero 4h
Soluzione Rigida 3gg (sabato e domenica e festivi esclusi)
Prezzi:
I prezzi delle rilegature e delle stampe sono sempre indicati, ma la complessità
di alcune configurazioni fa sì che Volta la carta sviluppi sempre via mail il preventivo, prima di accettare i lavori.
Spedizione:
1/2 gg per l’Italia peninsulare; 2/3 per l’Italia insulare
Costo di spedizione e imballo € 9,00
Privacy:
Volta la carta, pur tutelando il materiale (file contenente le tesi) non assume
responsabilità in merito all’eventuale diffusione, dispersione degli stessi, dovute a cause esterne.

Capitello € 4,00
Si tratta di una fettuccia o cordoncino di cotone o di seta, a un colore o policromo, che nella rilegatura
di un libro viene fissato in testa e al piede del dorso, leggermente sporgente, allo scopo di dare una
certa solidità al libro ma principalmente come ornamento. Opzionale nelle Tesi rigide Tradizionali.

Effetto bombato € 6,00
Si tratta di un ispessimento di qualche millimetro che viene conferito alla parte superiore del prodotto.
In sostanza l’interno del piatto non è fatto di solo cartone ma abbinato ad uno strato di qualche millimetro con gommapiuma, che rende il piatto più voluminoso e soffice al tatto, conferendo maggior
piacevolezza e importanza.

Cornice € 5,00
Opzionale solo per le Tesi artigianali Lux, le cornici sono applicate ai 4 vertici del piatto tramite
stampa od incisione.
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Tesi morbida BRISTOL
Tipo di supporto: cartoncino bristol gr. 200 mq
Prezzo € 7,00
Clichè: nero

LEGGERO PERLATO

TLP01

TLP01

TLP01

TLP01

TLP01

TLP01

TLP01

TLP01

TLP01

TLP01

TLP01

TLP01

TLP01

TLP01

TLP01

Tesi morbida in CARTONCINO PERLATO
Tipo di supporto: cartoncino gr. 285 mq
Prezzo € 12,00 (€ 15,00 se con scritta colore)
Clichè: tutti i colori

LEGGERO IN SIMILPELLE
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Tesi morbida in SIMILPELLE
Tipo di supporto: similpelle
Prezzo € 20,00 per prima copia, (€ 15,00 copie successive)
Clichè: oro, argento, nero

RIGIDO IN SIMILPELLE TRADIZIONALE

SPTB01

SPTB01

SPTB01

SPTB01

Tesi in SimilpelleTRADIZIONALE,

Questo materiale è composto in PVC. Versatile per tante applicazioni di cartotecnica, trova un’ottima compatibilità anche nella realizzazione delle tesi di laurea. Il motivo leggermente venato è liscio
al tatto. Il clichè è termotrasferito con garanzia di durata.

Tesi rigida tradizionale in SIMILPELLE
Prezzo € 19,00 (prima copia € 35,00 perché inclusa di clichè)
Caratteristiche: Balacron
Clichè: oro o argento, nero
Capitello supplementare € 4,00

RIGIDO ECOPELLE TRADIZIONALE

EPT01

EPT02

EPT03

EPT004

EPT05

EPT06

EPT07

Tesi in Ecopelle TRADIZIONALE,
Vedi le caratteristiche tecniche relative alla similpelle tradizionale.

Questo materiale è composto per il 43% da TNT e per il 57% da Poliuretano, molto simile di aspetto
e al tatto alla vera pelle. Idoneo per confezioni di pregio trova un’ottima compatibilità anche nella
realizzazione delle tesi di laurea. Pur rientrando nella fascia economica questo materiale imita alla
perfezione la vera pelle, con una leggera goffratura. Il clichè è inciso. Piacevolissima al tatto.

Tesi rigida tradizionale in ECOPELLE
Prezzo € 25,00 (prima copia € 45,00 perché inclusa di clichè)
Caratteristiche: ecopelle poliurtanica
Clichè: oro o argento, (inciso)
Capitello supplementare € 4,00

RIGIDO SIMILPELLE ARTIGIANALE

Tesi in Similpelle ARTIGIANALE

Le nostre tesi artigianali lux, offrono il massimo della nostra lavorazione artigianale, grazie
alla particolare attenzione nella cura del dettaglio e alla qualità dei materiali utilizzati, che
sono di assoluto pregio. Alcuni dei materiali utilizzati sono naturali, pertanto lavorati senza
rigidi schemi industriali e quindi soggetti a piccole variazioni nei colori o nelle sfumature
rispetto a quelli visualizzati. Ogni volume viene rifilato di 1millimetro su ogni lato per rendere i bordi perfettamente lisci e piacevoli al tatto; viene applicato il capitello per irrobustire
la tenuta e per ornamento. Tutti i Clichè sono incisi.

Tesi rigida artigianale lux in SIMILPELLE
Prezzo € 30,00 (prima copia € 55,00 perché inclusa di clichè)
Caratteristiche materiale: PVC
Clichè: oro o argento, inciso

RIGIDO OVERLEATHER (cartapelle) ARTIGIANALE
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CDA27

CDA28

CDA29

CDA25

CDA26

Le nostre tesi artigianali lux, offrono il massimo della nostra lavorazione artigianale, grazie alla particolare
attenzione nella cura del dettaglio e alla qualità dei materiali utilizzati, che sono di assoluto pregio. Alcuni dei
materiali utilizzati sono naturali, pertanto lavorati senza rigidi schemi industriali e quindi soggetti a piccole
variazioni nei colori o nelle sfumature rispetto a quelli visualizzati. Ogni volume viene rifilato di 1millimetro su
ogni lato per rendere i bordi perfettamente lisci e piacevoli al tatto; viene applicato il capitello per irrobustire
la tenuta e per ornamento. Tutti i Clichè sono incisi.
Tesi ARTIGIANALE LUX OVERLEATHER
è realizzata con una carta rientrante nei circuiti di commercio equo e solidale, originaria dell’India è ottenuta
dalla lavorazione del cotone. Al tatto come ricorda il nome ricorda la pelle. Nelle versioni perlate viene valorizzata la brillantezza e la prestigiosità.E’ una carta particolarmente versatile e si presta ottimamente per molte
lavorazioni di cartotecnica; è l’ideale per le lavorazioni delle tesi di laurea e degli album per fotografie.

Tesi rigida artigianale lux OVERLEATHER
Prezzo € 30,00 (prima copia € 55,00 perché inclusa di clichè)
Caratteristiche materiale: carta cotone
Clichè: oro, argento, nero, rosso metal, azzurro metal, verde metal, fucsia metal, rosso mattone, bronzo, blu, verde. Tutto inciso

RIGIDO OVERLEATHER PERLATO (cartapelle) ARTIGIANALE
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Le nostre tesi artigianali lux, offrono il massimo della nostra lavorazione artigianale, grazie alla particolare
attenzione nella cura del dettaglio e alla qualità dei materiali utilizzati, che sono di assoluto pregio. Alcuni dei
materiali utilizzati sono naturali, pertanto lavorati senza rigidi schemi industriali e quindi soggetti a piccole
variazioni nei colori o nelle sfumature rispetto a quelli visualizzati. Ogni volume viene rifilato di 1millimetro su
ogni lato per rendere i bordi perfettamente lisci e piacevoli al tatto; viene applicato il capitello per irrobustire
la tenuta e per ornamento. Tutti i Clichè sono incisi.
Tesi ARTIGIANALE LUX OVERLEATHER PERLATO
è realizzata con una carta rientrante nei circuiti di commercio equo e solidale, originaria dell’India è ottenuta
dalla lavorazione del cotone. Al tatto come ricorda il nome ricorda la pelle. Nelle versioni perlate viene valorizzata la brillantezza e la prestigiosità.E’ una carta particolarmente versatile e si presta ottimamente per molte
lavorazioni di cartotecnica; è l’ideale per le lavorazioni delle tesi di laurea e degli album per fotografie. Nelle
versioni perlate viene valorizzata la brillantezza e la prestigiosità.

Tesi rigida artigianale lux OVERLEATHER PERLATA
Prezzo € 35,00 (prima copia € 65,00 perché inclusa di clichè)
Caratteristiche materiale: carta cotone
Clichè: oro, argento, nero, rosso metal, azzurro metal, verde metal, fucsia metal, rosso mattone, bronzo, blu, verde. Tutto inciso

RIGIDO OVERLEATHER PERLATO AVORIO (cartapelle) ARTIGIANALE

CDA01

CDA04

CDA03

Le nostre tesi artigianali lux, offrono il massimo della nostra lavorazione artigianale, grazie alla particolare
attenzione nella cura del dettaglio e alla qualità dei materiali utilizzati, che sono di assoluto pregio. Alcuni dei
materiali utilizzati sono naturali, pertanto lavorati senza rigidi schemi industriali e quindi soggetti a piccole
variazioni nei colori o nelle sfumature rispetto a quelli visualizzati. Ogni volume viene rifilato di 1millimetro su
ogni lato per rendere i bordi perfettamente lisci e piacevoli al tatto; viene applicato il capitello per irrobustire
la tenuta e per ornamento. Tutti i Clichè sono incisi.
Tesi ARTIGIANALE LUX OVERLEATHER PERLATO AVORIO
è realizzata con una carta rientrante nei circuiti di commercio equo e solidale, originaria dell’India è ottenuta
dalla lavorazione del cotone. Al tatto come ricorda il nome ricorda la pelle. Nelle versioni perlate viene valorizzata la brillantezza e la prestigiosità.E’ una carta particolarmente versatile e si presta ottimamente per molte
lavorazioni di cartotecnica; è l’ideale per le lavorazioni delle tesi di laurea e degli album per fotografie. Nelle
versioni perlate viene valorizzata la brillantezza e la prestigiosità.

Tesi rigida artigianale lux OVERLEATHER PERLATA AVORIO
Prezzo € 35,00 (prima copia € 65,00 perché inclusa di clichè)
Caratteristiche materiale: carta cotone
Clichè: oro, argento, nero, rosso metal, azzurro metal, verde metal, fucsia metal, rosso mattone, bronzo, blu, verde. Tutto inciso

RIGIDO CARTA LOKTA ARTIGIANALE
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Le nostre tesi artigianali lux, offrono il massimo della nostra lavorazione artigianale, grazie alla particolare
attenzione nella cura del dettaglio e alla qualità dei materiali utilizzati, che sono di assoluto pregio. Alcuni dei
materiali utilizzati sono naturali, pertanto lavorati senza rigidi schemi industriali e quindi soggetti a piccole
variazioni nei colori o nelle sfumature rispetto a quelli visualizzati. Ogni volume viene rifilato di 1millimetro su
ogni lato per rendere i bordi perfettamente lisci e piacevoli al tatto; viene applicato il capitello per irrobustire
la tenuta e per ornamento. Tutti i Clichè sono incisi.
Tesi artigianale lux in Carta Lokta, è una carta originaria del Nepal ottenuta dalla lavorazione di un arbusto
(lokta) che cresce spontaneamente nelle alture nepalesi; la sensazione tattile della carta ricorda la buccia della pesca. La gamma colori è ampia e molto assortita.
E’ una carta particolarmente elastica, resistente e si presta ottimamente per tutte le lavorazioni di cartotecnica, dalle tesi di laurea ai dorsi degli album foto, agende, quaderni ecc…

Tesi rigida artigianale lux LOKTA
Prezzo € 30,00 (prima copia € 55,00 perché inclusa di clichè)
Caratteristiche materiale: carta cotone
Clichè: oro, argento, nero, rosso metal, azzurro metal, verde metal, fucsia metal, rosso mattone, bronzo, blu, verde. Tutto inciso

RIGIDO SIMILSETA ARTIGIANALE

SSA01

SSA02

SSA03

SSA05

SSA06

Le nostre tesi artigianali lux, offrono il massimo della nostra lavorazione artigianale, grazie alla particolare
attenzione nella cura del dettaglio e alla qualità dei materiali utilizzati, che sono di assoluto pregio. Alcuni dei
materiali utilizzati sono naturali, pertanto lavorati senza rigidi schemi industriali e quindi soggetti a piccole
variazioni nei colori o nelle sfumature rispetto a quelli visualizzati. Ogni volume viene rifilato di 1millimetro su
ogni lato per rendere i bordi perfettamente lisci e piacevoli al tatto; viene applicato il capitello per irrobustire
la tenuta e per ornamento. Tutti i Clichè sono incisi.
La Tesi artigianale in SMILSETA rappresenta un punto d’incontro fra l’effetto lucido della similpelle e la patinatura e venatura tattile della seta.

Tesi rigida artigianale lux in SIMILSETA
Prezzo € 30,00 (prima copia € 55,00 perché inclusa di clichè)
Caratteristiche materiale: PVC
Clichè: oro, argento, nero, inciso

RIGIDO VELLUTO ARTIGIANALE

Le nostre tesi artigianali lux, offrono il massimo della nostra lavorazione artigianale, grazie alla particolare
attenzione nella cura del dettaglio e alla qualità dei materiali utilizzati, che sono di assoluto pregio. Alcuni dei
materiali utilizzati sono naturali, pertanto lavorati senza rigidi schemi industriali e quindi soggetti a piccole
variazioni nei colori o nelle sfumature rispetto a quelli visualizzati. Ogni volume viene rifilato di 1millimetro su
ogni lato per rendere i bordi perfettamente lisci e piacevoli al tatto; viene applicato il capitello per irrobustire
la tenuta e per ornamento. Tutti i Clichè sono incisi.

Tesi rigida artigianale lux VELLUTO
Prezzo € 35,00 (prima copia € 65,00 perché inclusa di clichè)
Caratteristiche materiale: VISCOSA
Clichè: oro, argento, nero, inciso

RIGIDO SETA

SEA01

SEA02

SEA03

Le nostre tesi artigianali lux, offrono il massimo della nostra lavorazione artigianale, grazie alla particolare
attenzione nella cura del dettaglio e alla qualità dei materiali utilizzati, che sono di assoluto pregio. Alcuni dei
materiali utilizzati sono naturali, pertanto lavorati senza rigidi schemi industriali e quindi soggetti a piccole
variazioni nei colori o nelle sfumature rispetto a quelli visualizzati. Ogni volume viene rifilato di 1millimetro su
ogni lato per rendere i bordi perfettamente lisci e piacevoli al tatto; viene applicato il capitello per irrobustire
la tenuta e per ornamento. Tutti i Clichè sono incisi.

Tesi rigida artigianale lux SETA
Prezzo € 35,00 (prima copia € 65,00 perché inclusa di clichè)
Caratteristiche materiale: SETA
Clichè: oro o argento, inciso

RIGIDO NATURALE

Le nostre tesi artigianali lux, offrono il massimo della nostra lavorazione artigianale, grazie alla particolare
attenzione nella cura del dettaglio e alla qualità dei materiali utilizzati, che sono di assoluto pregio. Alcuni dei
materiali utilizzati sono naturali, pertanto lavorati senza rigidi schemi industriali e quindi soggetti a piccole
variazioni nei colori o nelle sfumature rispetto a quelli visualizzati. Ogni volume viene rifilato di 1millimetro su
ogni lato per rendere i bordi perfettamente lisci e piacevoli al tatto; viene applicato il capitello per irrobustire
la tenuta e per ornamento. Tutti i Clichè sono incisi.

Tesi rigida artigianale lux in CARTA NATURALE
Prezzo € 35,00 (prima copia € 65,00 perché inclusa di clichè)
Caratteristiche materiale: SETA
Clichè: tutti i colori (no ORO/ARG)

COSTI E CARATTERISTICHE DELLE STAMPE
Volta la carta offre stampe e carte di qualità.
Di seguito abbiamo dedicato alcune righe che fanno riferimento alle regole di impaginazione che normalmente si seguono. Premettendo che queste sono semplici indicazioni basate sulla nostra esperienza e per nulla da prendere come riferimento assoluto; si rimanda l’ufficialità alle indicazioni delle
rispettive facoltà.
Se le stampe sono fronte/retro
I margini devono essere identici (da 2 a 3 cm per parte); sopra e sotto non importa.Ordine: Ogni pagina iniziale tipo il frontespizio, la dedica, l’indice, l’introduzione, il capitolo 1, ecc.. deve sempre iniziare da una pagina dispari anche se non è numerata, pertanto dopo il frontespizio, la dedica, essendo di una sola pagina, occorre sempre mettere la pagina bianca subito dopo; per l’indice dipende: se
è formato da due pagine, queste si compensano mentre supponiamo sia di tre pagine, essendo dispari occorre mettere la pagina bianca se si vuole compensare il retro e permettere che l’introduzione o la premessa inizino da una pagina dispari. La stessa regola si applica per tutti gli altri capitoli.
Mettere il numero di pagina possibilmente centrale
Quando si trasforma in Pdf, controllare sempre il file ottenuto
I ringraziamenti vanno alla fine di tutto, mentre citazioni e dediche subito dopo il frontespizio
Se le stampe sono fronte
Regole libere o secondo indicazioni della facoltà.

Prezzi Stampe
File presentati in formato PDF
File Pdf unico e pronto per la stampa (è ammesso il solo frontespizio a parte). Volta la carta carica il
file nel proprio computer e si limita a constatarne la corretta apertura senza fare nessun’altra verifica.
Costo stampa facciate Bianco/Nero per solo testo
€0,05 cad.
Costo stampa facciate Colore
€ 0,50 (costo cad. fino a 100 pagg. complessive per tutte le copie)
€ 0,45 (costo cad. dalla 101 alla 150 pagg. complessive per tutte le copie)
€ 0,40 (costo cad. dalla 151 a 250 pagg. complessive per tutte le copie)
€ 0,35 (costo cad. dalla 251 pagg. complessive per tutte le copie)
Opzioni PDF; Controllo del File. €10,00
Ogni eventuale file successivo comporta un costo di controllo file e gestione stampa di € 3,00 cad.
(previo accordo)
Per tutte le problematiche legate alla stampa, Volta la carta si rende disponibile a valutare un preventivo personalizzato.

