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Alcune soluzioni grafiche di biglietti matrimoniali

19 - matr (fiori di loto)

25 - matr (girasoli)

26 - matr (papaveri)

23 - matr (rose bianche)

24 - matr (velo da sposa)

20 - matr (cielo)

22 - matr (goccia acqua)

Esempio di biglietto esterno/interno

Vi seguiamo passo dopo passo in questo giorno speciale per renderlo un 
evento davvero indimenticabile...

Ser v i z i  Matr imoniali

nuovafotografia



Fotolibri - mini album
Fotolibri copie fedeli del servizio matrimoniale, di piccole dimensioni 
e costo contenuto per genitori e testimoni.

Fotolibro
Un prodotto nuovo, dove si amplificano le potenzialità espressive per creare album sempre diversi l’uno dall’altro e adeguati alla 
personalità e al carattere degli sposi. Trasmette intatte tutte le sensazioni del grande giorno. Un album più robusto e resistente con 
l’assenza delle veline. Una grande serie di nuovi effetti e di impaginazioni create espressamente su misura e personalizzate. 

Video servizi in DVD
Per assaporare il movimento, le parole, i momenti spiritosi e romantici, 
accompagnati dalla suggestione della musica. Professionalità con 
l’uso di tecnologie digitali all’avanguardia.

Altri prodotti
Calendari, ingrandimenti vario formato, cornici artistiche, foto 
con lavorazioni speciali, ecc..

Presentazione foto su cd
L’intero servizio foto in una presentazione in dissolvenza accompagnata 
da musica. La praticità di mostrarlo ad amici e parenti lontani senza il 
minimo ingombro. A richiesta possibilità di nolo di videoproiettore per 
un effetto cinematografico. 

Biglietti annuncio e inviti
Studio grafico dell’immagine coordinata matrimoniale (con 
grafica personalizzata) che comprende: invito, annuncio, biglietto 
bomboniera, menù, segnaposto pranzo, ringraziamento, biglietto da 
visita, carta intestata.

Lifting e ritocco 
Su richiesta viene effettuata l’eliminazione delle imperfezioni della 
pelle (occhiaie, rughe, ecc...) e ritocco paesaggistico (eliminazione di 
elementi di disturbo, tipo cartelli stradali, fili della luce, ecc...).

Stampa su tela
Stampe di altissima qualità, anche a grande formato, su supporti 
speciali (tela water resistant e carte artistiche varie). Garanzia di durata 
fino a 100 anni.

Gli Stili
NUOVA FOTOGRAFIA propone, in esclusiva assoluta, una serie di STILI sia in fase di 
ripresa che in fase di montaggio/stampa.

CHIARA: stile leggero, particolarmente romantico e trasognante. Con immagini 
sfumate, a toni alti, texture chiare ed evanescenti, bordi bianchi, sfumature, scelta delle 
immagini naturali ed armoniche con possibilità di testi didascalico-simbolici.

FLORIANE: é un racconto poetico, é uno sguardo romantico sulla natura di casa 
nostra. Verdi paesaggi, strade, giardini, ville di campagna predominano con colori pastellati 
nelle texture e forniscono spunti per particolari simbolici. Si prediligono riprese con pose 
spontanee. La naturalezza e l’autenticità sono gli elementi più caratterizzanti. Dedicato a 
chi apprezza l’emozione discreta che la natura comunica.

P ALLADIO: é uno stile classico, elegante che si esprime al meglio su location 
architettoniche settecentesche. Vi abbondano particolari di marmi, statue, giardini, 
dipinti, tele, tessuti broccati. Vi é un’esaltazione dell’arte, della bellezza classica in cui 
i colori saturi rivestono una importanza fondamentale nella presentazione. La cura dei 
particolari aggiunge signorilità all’interno del progetto.

R EPORTAGE: é uno stile sobrio ma dinamico e attuale, per una comunicazione più 
immediata che vuole raccontare l’evento in modo descrittivo. Le immagini hanno tutta la 
freschezza e l’immediatezza della spontaneità, del non preparato. Si prediligono fotografie 
in sequenza, in taluni casi monocromatiche e in bianco e nero, con largo uso di particolari 
e inquadrature anche insolite. Ideale per chi non ama stare in posa e desidera dal fotografo 
una certa discrezione.


