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Un’estate da ricordare – grazie ai più recenti prodotti fotografici di ifolor 
In linea con le temperature elevate, ifolor presenta una vasta gamma di nuovi prodotti 
con i quali trasformare i momenti estivi più significativi in ricordi preziosi di quella che 
è probabilmente la stagione più bella dell’anno.  

 
T-shirt con foto 
Per l’addio al nubilato o al celibato, in occasione di un’escursione nella natura con tutta la famiglia 
o per la festa di compleanno della sorella: la t-shirt di ifolor con foto della marca Switcher attira gli 
sguardi in ogni occasione. Questo prodotto tessile di alta qualità è disponibile per donne, uomini e 
bambini dai due ai dodici anni ed è realizzato al 100% in cotone biologico Fairtrade. La foto o il 
soggetto preferito possono essere riprodotti individualmente sul fronte o sul retro con una qualità 
d’immagine eccellente. 
Colore: bianco 
Taglie donna e uomo: XS/S/M/L/XL/2XL/3XL  
Prezzo donna e uomo: CHF 27.95/EUR 24.99 
Taglie bambini: 2–12 
Prezzo bambini: CHF 24.95/EUR 21.99 
 
Strisce fotografiche  
Sulle strisce fotografiche possono essere stampate fino a quattro istantanee preferite con la 
migliore qualità fotografica, grazie alla carta per stampa digitale da 285 g/m². I lettori appassionati 
saranno particolarmente felici di ricevere in regalo le strisce fotografiche, perché il loro formato di 
5 × 19 cm le rende perfette come segnalibri. Inoltre, grazie alle diverse soluzioni di design, si 
prestano perfettamente ad essere utilizzate come graziosi biglietti d’auguri per una festa di 
compleanno o un matrimonio. Per conservarle con cura a casa o per trasformarle in un regalo, le 
strisce fotografiche sono fornite in set da 5 in un’elegante custodia in carta kraft.  
Formati: 5 × 19 cm (con un massimo di quattro immagini) 
Prezzo CHF 7.95/EUR 5.99 
 
Listello porta poster 
Il listello porta poster magnetico aggiunge un tocco di freschezza alle mura domestiche. Questa 
elegante decorazione da parete è disponibile nei colori nero, bianco e quercia naturale. In pochi 
semplici passi, è possibile inserire la parte superiore e inferiore dei poster, delle foto o dei 
capolavori creativi preferiti nei listelli, cambiare le immagini con facilità e appenderle grazie al 
nastro in dotazione, senza l’utilizzo di strisce adesive. 
Formati: altezza 2 cm, spessore 0.5 cm, larghezza 22/31/41/51/61 cm 
Colori: nero/bianco/quercia naturale 
Prezzo: CHF 18.95–29.95/EUR 17.99–28.99 
 
Poster fotografico 
Indipendentemente dal locale in cui viene esposto, il poster fotografico crea il momento wow per 
eccellenza. Dalla fine di giugno questa amata decorazione da parete è disponibile anche nel 
formato 50 × 70 cm. Può essere ordinato come normale poster fotografico o come poster fotografico 
autoadesivo, applicabile a quasi tutte le superfici. La versione opaca sarà disponibile entro la fine di 
luglio.  
Formati: nuovo formato 50 × 70 cm (disponibile in altri formati)/ora anche in versione opaca  
Prezzo: CHF 8.95–39.95/EUR 4.95–27.95 

Grazie a ifolor potete rivivere momenti indimenticabili su prodotti fotografici personalizzati. La nostra offerta comprende 
prodotti pregiati, come gli album fotografici, i calendari fotografici, le cartoline di auguri, le decorazioni da parete, i regali 
fotografici e le classiche foto. Siamo un’impresa a conduzione familiare fondata nel 1961 in grado di combinare tradizione e 
innovazione e che, dal 2012, conduce una gestione all’insegna della neutralità climatica. ifolor è attiva in quindici paesi, 
conta circa 250 collaboratori e ha un fatturato annuo di oltre 100 milioni di franchi. Realizziamo i nostri amatissimi 
prodotti fotografici presso la sede centrale svizzera, a Kreuzlingen, e a Kerava, in Finlandia. 

http://www.ifolor.ch/ 

http://www.ifolor.ch/


 
 

Contatto per i media 
ifolor AG 
Michel Nellen 
Sonnenwiesenstrasse 2 
8280 Kreuzlingen 
Tel.: +41 (0)71 686 54 95 
E-mail: pr@ifolor.ch 
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