Comunicato stampa
Kreuzlingen, 16 ottobre 2014
La rivista specializzata DigitalPHOTO elogia ifolor in un ampio test di confronto

Voto “ottimo“ alle foto su tela ifolor
La redazione della rivista specializzata DigitalPHOTO ha preso in esame le “foto di grande
formato” ed ha sottoposto ad un test di confronto le stampe su tela di diversi offerenti. Ifolor,
lo specialista di prodotti fotografici personalizzati, ha trasmesso in questa occasione una
“qualità più che convincente” ed è stata premiata con un “ottimo”. La foto su tela di ifolor si
caratterizza per la qualità dell’immagine e dell’elaborazione. Inoltre, è stato apprezzato anche
l’imballaggio: una “combinazione di sicurezza e rinuncia ad un uso eccessivo della plastica”.
Il modo ottimale per valorizzare al meglio delle belle fotografie è di appenderle alle pareti,
realizzandole su tela. La redazione della rivista tedesca DigitalPHOTO raccomanda in questo caso
formati grandi, dato che l’immagine in questo modo esprime tutto il suo effetto sulla tela, per cui
ha testato il formato 60 x 40 cm. Fin da un formato di 20 x 30 cm le foto su tela ifolor riescono
creare un’atmosfera da mostra. “Foto straordinarie realizzate su tela si trasformano in stupende
decorazioni a parete che attirano l’attenzione di tutti. Offriamo diversi formati con stampa a getto
di inchiostro di elevata qualità su tela, con cornice in legno. E’ possibile anche una presentazione
suddivisa in più parti”, spiega C. Karsten Peters, Market Unit Manager Svizzera di ifolor.
Per ulteriori informazioni sulle meravigliose foto su tela ed altre decorazioni a parete di ifolor si
veda il sito www.ifolor.ch/it/decorazione_da_parete.
Ifolor offre on-line prodotti fotografici personalizzati ed opera a livello internazionale. L’offerta comprende
prodotti di alta qualità nel mondo della fotografia, come per esempio album fotografici, calendari, cartoline,
foto su tela, foto digitali come pure diversi articoli da regalo decorati con foto. L’azienda a conduzione
famigliare di origine svizzera, fondata nel 1961, opera attualmente in sei paesi: Germania, Finlandia,
Norvegia, Austria, Svezia e Svizzera. L’azienda vanta due stabilimenti produttivi tecnologicamente
all’avanguardia, nella sede principale di Kreuzlingen sul Lago di Costanza (Svizzera) e a Kerava vicino ad
Helsinki (Finlandia). Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.ifolor.ch.
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Desiderate eseguire un test redazionale con i nostri prodotti? Scriveteci una mail all’indirizzo
pr@ifolor.ch
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