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ifolor presenta il nuovo booklet regalo con scatola inclusa

Regalate i ricordi più belli in forma di booklet regalo
ifolor lancia un nuovo pratico aiuto per ogni occasione: con la app per booklet regalo
sarà possibile creare in un batter d'occhio un dono personalizzato con i momenti
fotografici più belli. I ricordi fotografici più ricchi di emozioni vengono selezionati
direttamente dal dispositivo mobile o dall’iPad e in pochi click vengono trasformati in
un booklet regalo di grande valore da 20 a 100 pagine in formato 13x13. Download
gratuito dell'app per utenti iOS: ifolor.ch/it/booklet_app
Oggigiorno la fotocamera o lo smartphone ci accompagnano in ogni nostra avventura e
contribuiscono ad aumentare il nostro tesoro fotografico. Che siano scatti dell'ultima festa di
compleanno, immagini indimenticabili dell'addio al nubilato o ricordi fotografici del matrimonio,
con pochi click, grazie alla app mobile o per iPad è possibile dar vita a un booklet regalo con i
momenti più belli. «Il nuovo booklet regalo di ifolor si crea in soli 5 minuti. Questo album tascabile
viene consegnato all'interno di una splendida scatola regalo – donare un presente ricco di emozioni
ai propri cari non è mai stato così semplice» così Dominique Baumann, Head of Marketing di ifolor,
descrive la novità dell'azienda.
Il booklet regalo nel formato 13x13 può contenere a scelta da 20 a 100 pagine. Le pagine del
booklet sono in carta fotografica opaca con uno spessore delle pagine interne di 340 g/m², che
rimangono sempre piane per un'intensa esperienza d'immagine. I file fotografici possono essere
selezionati direttamente da Facebook e Dropbox, nonché dalle immagini di Instagram salvate in
locale oppure da album fotografici. Per una gestione quanto più semplice possibile, le immagini
vengono centrate e organizzate automaticamente. Grazie ai filtri, alle cornici, nonché alla
selezione dei colori e all'effetto flou per la creazione dello sfondo, il booklet regalo avrà un look
completamente personalizzato.

ifolor fa rivivere i più bei momenti all’interno di prodotti fotografici personalizzati. L’offerta del fornitore
internazionale di servizi online comprende tutta una serie di prodotti di qualità, come album fotografici,
calendari fotografici, cartoline di auguri, decorazioni da parete, regali fotografici e foto. L’impresa a
conduzione familiare fondata in Svizzera nel 1961 offre lavoro a circa 250 dipendenti e consegue un fatturato
annuo che supera i 100 milioni di Franchi. ifolor è attiva in dieci paesi ed è leader di mercato in Svizzera e in
Finlandia. I prodotti di qualità vengono realizzati presso la sede principale svizzera di Kreuzlingen sul Lago di
Costanza e nella città finlandese di Kerava. www.ifolor.ch/it
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