
il piacere di stampare





 nasce dall’idea di permettere a tante 
immagini digitali di essere stampate e diventare 
così concrete e tangibili, per far assaporare a chi 
le riceve il piacere di toccare una stampa e per 

rendere eterno un istante catturato dalla macchina 
fotografica.

 è il risultato di un’accurata scelta di carte di 
stampa e di materiali di supporto.

Insieme costituiscono oggetti preziosi destinati a 
durare nel tempo.

Una stampa fotografica, appesa al muro, messa 
in una cornice o anche dimenticata in un cassetto 
tramanda il ricordo di generazione in generazione. 

L’IDEA



RED PACK

Una, due o tre fotografie, accoppiate a un cartoncino rigido acid free.

CONFEZIONE:  in una busta regalo di carta rossa chiusa con un pregiato 
sigillo in ceralacca.

FORMATO STAMPA: 13X19 cm
FORMATO CARTONCINO: 15X20 cm

DISPONIBILE IN TRE PACK DIVERSI DA UNA, DUE O TRE  FOTOGRAFIE
CARTE: fine art 100% cotone, Velvet o fotografica satinata.



GREY PACK

Una, due o tre fotografie, inserite un pass-partout acid free.

CONFEZIONE:  in una busta regalo di carta grigia riciclata chiusa con 
un pregiato sigillo in ceralacca.

FORMATO STAMPA: 15X20 cm
FORMATO PASS-PARTOUT: 24X30 cm

DISPONIBILE IN TRE PACK DIVERSI DA UNA, DUE O TRE FOTOGRAFIE
CARTE: fine art 100% cotone, Velvet o fotografica satinata.



WALL BOX

Una fotografia a tua scelta, montata su un box di legno di 3,5 cm di spessore. Predisposto 
con un foro per essere appeso oppure semplicemente appoggiato a una mensola.

CONFEZIONE: in una busta regalo di carta grigia riciclata chiusa con un pregiato sigillo in 
ceralacca.

FORMATI BOX 13X13 cm, 13X17 cm, 21X21 cm, 21X28 cm, 31X31 cm, 31X41 cm
COLORI DELLA CORNICE DISPONIBILI: legno naturale, bianco e nero.
CARTE DISPONIBILI: Velvet.



OAK

Una fotografia a tua scelta, montata prima su un cartoncino di spessore e poi una tavola di 
rovere massiccio finitura natuale.

CONFEZIONE:  in una busta regalo di carta grigia riciclata chiusa con un pregiato sigillo in 
ceralacca.

FORMATO STAMPA 15X21 cm
FORMATO TAVOLA 21X21 cm
CARTE DISPONIBILI: fine art 100% cotone, Velvet o fotografica satinata.



MEMORY BOX

Dieci fotografie a tua scelta, accoppiate a un cartoncino rigido acid free.

CONFEZIONE:  in una scatola di latta.

FORMATO STAMPA 13X19 cm
FORMATO CARTONCINO 15X20 cm
CARTE DISPONIBILI: fine art 100% cotone, Velvet o fotografica satinata.



PIUMA

Una fotografia accoppiata a un pannello leggerissimo bordato di nero e pronto da appendere. 

CONFEZIONE: in una busta regalo di carta grigia riciclata chiusa con un pregiato sigillo in 
ceralacca.

FORMATO PANNELLO 20X30 cm SPESSORE 1 cm, BORDO NERO
CARTE DISPONIBILI: fine art 100% cotone, Velvet o fotografica satinata.



LA STAMPA, LE CARTE

STAMPA FINE ART
È una stampa a getto d’inchiostro realizzata con una stampante 
fotografica a 12 inchiostri, realizzata direttamente nel nostro studio 
su una pregiata carta fotografica opaca 100% cotone. Formidabile 
per le scampe a colori, straordinaria per il bianco e nero.
Restituisce dettagli e sfumature straordinari per un risultato 
eccellente concepito per durare nel tempo.

STAMPA FOTOGRAFICA SATINATA
È una stampa fotografica tradizionale realizzata con processo 
chimico da un laboratorio professionale su carta satinata Fuji Film. 
Restituisce colori brillanti limitando i riflessi.

STAMPA FOTOGRAFICA VELVET
È una stampa fotografica tradizionale realizzata con processo 
chimico da un laboratorio  professionale su carta Velvet che ha 
la caratteristica di anullare completamente i riflessi e di essere 
piacevole al tatto come il velluto.



LO STUDIO, CHI SONO

Mi chiamo Daniele Ferraro e sono un fotografo professionista che 
da oltre 10 anni si occupa prevalentemente di fotografia di famiglia 
e di matrimonio. Lavoro a Casoni di Mussolente dove vivo con la 
mia famiglia e sono papà di due splendide bimbe.

Amo la montagna e gli spazi aperti, il silenzio del bosco e l’eterno 
movimento del mare e allo stesso tempo mi piace stare con le 
persone, raccontare le loro vite con le mie fotografie.

Penso che la fotografia abbia il potere di fermare il tempo e questo 
è straordinario. Consegnare al futuro volti, istanti, emozioni del 
passato è qualcosa di magico.

Con l’avvento delle tecnologie digitali mi sono reso conto che si 
è persa la tradizione di stampare le fotografie con il rischio che 
queste, rimanendo solo file, vadano dimenticate in qualche hard 
disk o smartphone che col passare del tempo sono destinati a non 
funzionare e a portare con se i ricordi di una vita.

Da questa riflessione nasce l’idea di questa collezione. Supporti 
di stampa pregiati in diverse tipologie, per invogliare le persone 
a stampare le proprie fotografie per se o per i propri cari e amici. 
idee regalo semplici ma allo stesso tempo preziose per il ricordo 
che permettono di conservare.



#regalaunricordo

danieleferraro.com
347 91 60 029


