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Grazie alla costante ricerca nel campo del design e delle nuove tecnologie, PhotoSì ti offre una 
proposta di prodotto competitiva ed aggiornata. L’offerta delle grafiche è sempre più ampia e 
declinata secondo le diverse occasioni d’uso dei prodotti. Potrai infatti scegliere tra una vasta 
gamma di prodotti nuovi e di tendenza, adatti a soddisfare tutti i gusti, per realizzare originali 
idee regalo e complementi di arredo.
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App PhotoSì
I formati con un solo asterisco 
sono disponibili anche sull’app PhotoSì

Chiodi adesivi rimovibili 
per fissaggio a muro
I prodotti con questa icona 
hanno chiodi adesivi opzionali.
Dettagli a pag. 115

Software da banco
I prodotti con questa icona sono 
ordinabili con i software da banco
POS, Easy Print, PhotoSì Retail Solution

Confezione Regalo
I prodotti con questa icona sono 
ordinabili anche con confezione regalo. 
Dettagli su disponibilità prodotti e 
formati a pag. 112

MyComposer
I prodotti con questa icona sono 
ordinabili dal software MyComposer

photosi.com
I prodotti con questa icona sono 
ordinabili dal sito photosi.com



Dai vita ai tuoi ricordi
Dietro ad ogni fotografia c’è un momento speciale, ed è per questo che stampare le nostre immagini è così bello: 
ogni stampa dà spazio al valore di tutti quei momenti indimenticabili. Tra i tanti formati di Stampe PhotoSì puoi 
trovare quello più adatto ad ogni tua foto, partendo dai formati tradizionali fino a quelli più importanti dei Poster. 
Con i nuovi FotoKit puoi raccontare le tue storie in maniera creativa e originale.

Stampe
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Formati
cm 7x10 (1)

cm 10x-10x15 (1)

cm 12x-12x18 (1)

cm 13x-13x19 (1)

cm 15x20 (2)

cm 20x25-30 (2)

cm 30x40-45 (2)

Altri formati ordinabili solo da software da banco:
cm 15x22 (2)

cm 20x20 (2)

cm 24x30-36 (2)

cm 30x30 (2) 
 Formati panoramici nelle bande 10x, 12x, 13x

(1) Fujicolor Crystal Archive Supreme
(2) Fujicolor Crystal Archive DPII 

Stampe
Il compleanno del tuo bimbo, le vacanze con gli amici, il primo 
anniversario. C’è un momento speciale dietro ad ogni fotografia. Stampale 
e dai vita ai tuoi ricordi. Il servizio di sviluppo foto di PhotoSì è facile 
e veloce: devi solo scegliere formato e tipo di carta, lucida od opaca.

Caratteristiche
• Stampa su Carta fotografica Fujicolor
• Disponibili su carta lucida e opaca
 

App PhotoSì

Software da banco

MyComposer

photosi.com
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Stampe Professionali
Prodotto ordinabile dal fotografo professionista
Stampe professionali su carta fotografica disponibili con correzione 
colore gestita dai nostri tecnici (senza costi aggiuntivi) e senza 
correzione colore (consigliamo installazione del profilo colore 
e calibrazione del monitor). Richiedi al Servizio Clienti il kit per 
svolgere correttamente la procedura.

Caratteristiche
• Stampa su Carta fotografica Fujicolor Crystal Archive DPII
• Disponibili su carta lucida e opaca   

Stampe Vintage
€ 8,40 Kit 24 pezzi cm 8x10 da MyComposer Software, photosi.
com e software da banco

€ 0,35 - cm 8x10 Ordinabili singolarmente da app iOS e Android

€ 0,39 - cm 12x15 Ordinabili singolarmente da app iOS e 
Android

Le serate con gli amici, i viaggi, i tuoi selfie: non c’è foto che 
stampata nel formato Vintage non diventi ancora più bella!
Le stampe fotografiche in stile istantanea sono perfette per creare 
bellissimi collage murali e composizioni uniche.
 
Caratteristiche
• Stampe fotografiche in stile istantanea
• Dimensioni: 8x10 cm (su app anche 12x15)
• Carta: fotografica Fujicolor Crystal Archive Supreme opaca 
• Opzione testo sulle Stampe Vintage ordinabili da app iOS e 

Android
• Packaging: per ordini uguali o superiori a 24 pezzi è prevista la 

Vintage Box
• NOVITÀ: bordo colorato opzionale
 (solo su photosi.com) Altri formati ordinabili solo da software da banco:

cm 35x35-50-60-70 (1)

cm 60x80
cm 70x100
cm 100x100

(1) Disponibile anche in carta Fujicolor Crystal Archive Velvet
(su software da banco)  

Formati
cm 7x10
cm 10x13-15
cm 12x16-18
cm 13x17-19
cm 15x20-22 (1)

cm 18x24

cm 20x20-25-30 (1)

cm 24x24-30-36 (1)

cm 30x30-40-45-60 (1)

cm 40x40-50-60-80 (1)

cm 50x50-60-70-75 (1)

App PhotoSì

MyComposer Software da banco

photosi.com

Software da banco

photosi.com

54



Box
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Happy Case Vintage
A partire da € 13,90 (con 30 stampe)
Lo scrigno ideale per le tue foto più felici 
si chiama Happy Case! La versione Vintage 
contiene le famose stampe in stile istantanea ed 
è disponibile in 3 deliziose grafiche.

Caratteristiche
• Contiene da 30 a 60 Stampe Vintage 8x10 cm
• Dimensioni delle foto: 7,3 x 7,3 cm
• Dimensioni della scatola: 10x11x3,5 cm
• Stampa su carta fotografica Fujicolor Crystal 

Archive Supreme opaca
• NOVITÀ: bordo colorato opzionale per le 

Stampe Vintage (solo su photosi.com)

Happy Case Classic
A partire da € 16,90 (con 40 stampe)
Ideale per custodire le tue foto più felici o per 
regalare un sorriso a chi vuoi tu, l’Happy Case 
è una scatolina portafoto bellissima. Scegli 
la grafica che preferisci e riempila con le tue 
preziose foto.

Caratteristiche
• Contiene da 40 a 60 Stampe Fotografiche 

10x15 cm con bordo opzionale
• Dimensioni delle foto: 10x15 cm
• Dimensioni della scatola: 16,5x11x3,5 cm
• Stampa su carta fotografica Fujicolor Crystal 

Archive Supreme opaca
• Opzione carta lucida disponibile con 

prossimo aggiornamento software
• NOVITÀ: bordo colorato opzionale per le 

Stampe (solo su photosi.com)

NEW

NEW

MyComposerphotosi.com

MyComposerphotosi.com
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FotoKit
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FotoKit Calendario
€ 24,90
Il Calendario più bello è quello che crei tu: scegli le fotografie che ti 
faranno compagnia mese dopo mese, appiccicale e scrivi i tuoi pensieri. 
Il FotoKit Calendario saprà sorprendere e sorprenderti ogni giorno.

Caratteristiche
• 1 calendario in carta naturale Fedrigoni rilegata con 

spirale, formato chiuso 15x15
• 24 Stampe Vintage formato 8x10 stampate su carta 

fotografica Fujicolor Crystal Archive Supreme opaca
• 1 foglio di adesivi
• 1 washi tape (nastro adesivo con fantasia)
• Scatola avana
• NOVITÀ: bordo colorato opzionale per le Stampe 

Vintage (solo su photosi.com)

NEW

MyComposerphotosi.com
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FotoKit Home Decor
€ 14,90
Appendi la felicità per tutta la casa e divertiti a creare composizioni uniche! 
Con il FotoKit Home Decor hai tutto quello che ti serve: 24 stampe vintage 
in stile instantanea, 24 micro mollette, 10 metri di spago e un washi tape 
(nastro adesivo). Perfetto per fare una sorpresa a una persona speciale, 
decorare la libreria con le ultime vacanze o abbellire una parete senza 
riverniciarla.

Caratteristiche
• 24 Stampe Vintage formato 8x10 su carta 

fotografica opaca
• 24 mollettine
• 1 Washi Tape (nastro adesivo con fantasia)
• 10 mt filo nero/bianco
• Scatola avana
• NOVITÀ: bordo colorato opzionale per le Stampe 

Vintage (solo su photosi.com)App PhotoSì Software da bancoMyComposerphotosi.com
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FotoKit Mini Scrap
€ 24,90
Crea una raccolta di sorrisi con il FotoKit Mini Scrap! Ritaglia, incolla, 
disegna, scrivi… In ogni pagina le tue emozioni diventano storie uniche! Il kit 
comprende 24 Stampe Vintage in stile istantanea, 29 splendidi adesivi, un 
mini album con grafiche ideali per lo scrapbooking e un washi tape (nastro 
adesivo decorato). Ideale per Stampare i tuoi album di Facebook, Instagram, 
e Google Foto.

Caratteristiche
• 24 Stampe Vintage formato 8x10 su carta 

fotografica opaca
• 1 foglio di adesivi
• 1 Washi Tape (nastro adesivo con fantasia)
• 1 quadernino in carta naturale con spirale 
• Scatola avana
• NOVITÀ: bordo colorato opzionale per le Stampe 

Vintage (solo su photosi.com)App PhotoSì Software da bancoMyComposerphotosi.com
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Ingrandimenti e Poster
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Ingrandimenti
A partire da € 5,90
La foto più tenera dei tuoi bambini, il panorama più 
bello che hai scattato, il primo selfie con la tua dolce 
metà: le tue emozioni più grandi meritano di essere 
stampate in grande! Scegli il formato Poster per creare 
favolosi ingrandimenti da appendere alle pareti di casa.

Caratteristiche
• Ingrandimenti su carta fotografica professionale 

Fujicolor Crystal Archive DPII
• Disponibili su carta lucida e opaca

Poster Collage
A partire da € 12,90
Con il Poster Collage puoi creare splendidi poster 
con tutte le tue foto preferite. Tra i tanti temi grafici 
creati appositamente per te puoi trovare quello 
dedicato al primo anno del tuo bambino o quello 
dedicato al tuo amore grande. Qualunque sia la tua 
storia, con il Poster Collage renderai più preziosa 
ogni stanza.

Caratteristiche
• Carta fotografica professionale Fujicolor Crystal 

Archive Supreme opaca
• Personalizzabile con temi grafici pre-impostati
• Forniti con stecche e gancio per appenderlo 

alle pareti

Prezzo
€ 5,90
€ 12,90
€ 14,50

Prezzo
€ 12,90
€ 14,90
€ 19,90 

Dimensioni prodotto
cm 30x40-45*
cm 40x50-60*
cm 50x60-75*

Dimensioni 
prodotto
cm 30x45
cm 40x60
cm 50x75

*App PhotoSì
sezione stampe fotografiche

Software da bancoMyComposer

photosi.com

MyComposerphotosi.com

Altri formati ordinabili da software da banco
cm 30x60; 35x35; 40x40-80; 50x50-70 
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Lascia senza parole
Ogni occasione è buona per trasformare le tue fotografie in un FotoLibro da guardare, toccare, scoprire, ogni volta come 
fosse la prima. Disponibili in vari modelli e formati, completamente personalizzabili con foto, grafiche e testi, i FotoLibri 
sono ideali per ricordare tutti i momenti importanti della tua vita, dalle celebrazioni alle vacanze. Scopri anche i Raccoglitori 
foto per sistemare le stampe sparse nel cassetto e mettere in ordine i tuoi ricordi più preziosi.

Album Foto

14
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FotoLibri
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Carta Brillante 
Formato
cm 15x22
cm 20x15
cm 20x20*
cm 20x30
cm 27x20
cm 30x30
cm 32x24
cm 40x30

FotoLibro in Carta Fotografica (Racconti)
A partire da € 29,00
Il FotoLibro perfetto per racchiudere i ricordi più importanti.
Con copertina rigida, stampa su carta fotografica e rilegatura 
“a pagina continua”, che esalta le foto distribuite su due pagine, 
Racconti ti permette di trasformare le tue fotografie in libri di qualità.

Caratteristiche 
• Copertina: rigida in carta fotografica professionale Fuji con 

plastificazione opaca, completamente personalizzabile
• Interno: carta fotografica professionale Fuji Color HD Album 

con finitura opaca  
NOVITÀ: disponibile l’opzione carta fotografica lucida su 
MyComposer e photosi.com

• Rilegatura: a pagina continua, ideale per fotografie panoramiche
• Numero di pagine: da 24 a 120 (aggiunta pagine a multipli di 8)

Pagina 
aggiunt.
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,75
€ 0,75
€ 0,75
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,60

Pagina 
aggiunt.
€ 0,85 
€ 0,85
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 2,50

Pagina 
aggiunt.
€ 0,75
€ 0,75
€ 0,95
€ 0,95
€ 0,95
€ 1,65
€ 1,65
€ 1,95

24 Pag 
Prezzo
€ 29,00
€ 29,00
€ 49,00
€ 49,00
€ 49,00
€ 89,00
€ 89,00

24 Pag 
Prezzo
€ 24,90
€ 24,90
€ 34,90
€ 34,90
€ 34,90
€ 54,90
€ 54,90
€ 74,90

24 Pag 
Prezzo
€ 30,90
€ 30,90
€ 39,70
€ 39,70
€ 39,70
€ 64,50
€ 64,50
€ 83,30

Formato 
Prodotto
cm 15x22
cm 20x15
cm 20x20*
cm 20x30
cm 27x20
cm 30x30
cm 32x24

FotoLibro con Copertina Rigida (Eventi)
A partire da € 24,90
Il FotoLibro per raccontare tutte le storie della tua vita: le passioni, 
le vacanze, i ricordi da non perdere. Con copertina rigida o in tessuto 
con sovracopertina, stampato su carta Offset patinata o brillante. 

Caratteristiche 
• Copertina: rigida in carta fotografica professionale Fuji 

plastificata opaca o tessuto nero con sovracopertina in carta 
fotografica professionale Fuji, completamente personalizzabile

• Interno: carta Fedrigoni patinata o brillante da 170g
• Rilegatura: a brossura
• Numero di pagine: da 24 a 120 (aggiunta pagine a multipli di 8)
• Finitura brillante disponibile solo su MyComposer

Carta Patinata 
Formato
cm 15x22
cm 20x15
cm 20x20*
cm 20x30
cm 27x20
cm 30x30
cm 32x24
cm 40x30

*App PhotoSì
f.to 30x30 da dicembre 2019

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo

*App PhotoSì
f.to 30x30 da dicembre 2019

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo
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FotoLibro con Copertina Flessibile (Attimi)
A partire da € 14,90 
Non c’è occasione che non meriti di essere raccontata in un 
FotoLibro: la versatilità di Attimi, con copertina flessibile e stampa 
su carta brillante o patinata, ti permette di creare un FotoLibro per 
ogni occasione! Compleanni, feste, viaggi, troveranno tutti il loro 
spazio!

Caratteristiche 
• Copertina: flessibile in carta patinata con plastificazione lucida, 

completamente personalizzabile
• Tipo di carta: Fedrigoni patinata o brillante da 150g
• Rilegatura: a brossura
• Numero di pagine: da 24 a 120 (aggiunta pagine a multipli di 8)
• Tutti i formati sono ordinabili su MyComposer e su photosi.com

Carta Brillante 
Formato
cm 15x22
cm 20x15
cm 20x20*
cm 20x30

Carta Patinata 
Formato
cm 22x15
cm 30x20

24 Pag 
Prezzo
€ 14,90
€ 14,90
€ 24,90
€ 24,90

16 Pag 
Prezzo
€ 8,50

24 Pag 
Prezzo
€ 20,90
€ 20,90
€ 29,70
€ 29,70

16 Pag 
Prezzo
€ 9,10
€ 13,00

Carta Patinata 
Formato
cm 15x22
cm 20x15
cm 20x20*
cm 20x30

Carta fotograf. 
Lucida
cm 18x12

Spirophoto
A partire da € 8,50
Un FotoLibro semplice e pratico, e allo stesso tempo originale. Un 
modo creativo per tenere in ordine i tuoi scatti, grazie alla rilegatura 
con spirale color argento e la copertina in PVC trasparente. La 
stampa è su carta fotografica lucida o su carta patinata lucida.

Caratteristiche 
• Copertina: trasparente in PVC
• Interno: carta fotografica Fuji Color Crystal Archive Supreme 

lucida per il formato 18x12, patinata 230 g per i formati 22x15 
e 30x20

• Rilegatura: con spirale color argento
• Numero di pagine: da 16 a 40 pagine per lo Spirophoto su carta 

fotografica lucida - da 16 a 72 pagine per lo Spirophoto su carta 
patinata

• Formato A4/A5 minimo 16 pagine (multipli di 8) disponibile su 
photosi.com e Easy PrintPagina 

aggiunt.
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,75
€ 0,75

Pagina 
aggiunt.
€ 0,39

Pagina 
aggiunt.
€ 0,75
€ 0,75
€ 0,95
€ 0,95

Pagina 
aggiunt.
€ 0,35
€ 0,50

*App PhotoSì

Software da banco

MyComposer

photosi.com MyComposer

photosi.com

18



NEW Nuovo layout multifoto
anche nei FotoLibri realizzati con l’app
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Raccoglitori Foto
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Album 56 foto
€ 9,90
Album portafoto in 3 grafiche raffinate, per 
raccogliere le foto sparse nel cassetto, per 
salvare i tuoi ricordi più preziosi dalla polvere e 
dal tempo che passa o da regalare a chi vuoi tu.

Caratteristiche
• Formato Album: 18,5 x 23 cm 
• Contiene fino a 56 foto 10x15
• Copertina flessibile in carta naturale 
• Pagine interne con buste portafoto in 

plastica trasparente
• Copertina disponibile in 3 grafiche non 

personalizzabili

Album 200 foto
€ 19,90
Un album portafoto importante, ideale per 
custodire le tue emozioni più preziose e per 
mettere in ordine tutte le foto stampate di 
recente. Originale idea regalo per chi ama salvare 
i propri ricordi.

Caratteristiche
• Formato Album: 23,5 x 23 x 4 cm circa
• Contiene fino a 200 foto 10x15
• Copertina rigida plastificata opaca
• Pagine interne con buste portafoto in plastica 

trasparente
• Spazio scrivibile per didascalie
• Copertina disponibile in 3 grafiche non 

personalizzabili

App PhotoSì

App PhotoSì

Presto disponibile anche per formati 12x e 13x

Presto disponibile anche per formati 12x e 13x
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Album PortaFoto Personalizzato
€ 9,90
I viaggi, le uscite in compagnia, gli eventi unici e memorabili della vita in famiglia: le foto 
che meritano di essere stampate non finiscono mai! Per proteggere a lungo tutta la loro 
bellezza, ordina un Album Portafoto con copertina personalizzabile.

Caratteristiche
• Raccoglitore di foto con copertina personalizzabile e tasche interne
• Copertina: flessibile in carta naturale
• Capienza: fino a 40 foto
• Pagine interne con buste porta foto in plastica trasparente

Formati foto
10x
12x e 13x

Dimensioni stampa 
copertina aperta
cm 37x23
cm 45x29

Software da bancoMyComposerphotosi.com

22



Formati foto
Può contenere foto 
fino al formato 15x20

Memory Box
€ 15,90
C’è chi colleziona le sue foto tra le pagine di un libro, di un diario, o chi le usa per 
creare fantasiose composizioni. L’importante è conservare le nostre preziose foto! 
Oggi puoi farlo nella maniera più originale di tutte: con una scatola dei ricordi 
personalizzata (che diventa anche una perfetta confezione regalo).

Caratteristiche
• Scatola con coperchio personalizzabile
• Materiale: latta
• Dimensione scatola: 22x16,5x7 cm
• Dimensione immagine (coperchio): 19x15 cm

Colore: Bianco  

Software da bancoMyComposerphotosi.com

2322
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Metti in mostra le tue fotografie
Le tue fotografie raccontano la tua personale, unica e inimitabile storia, e meritano uno spazio d’eccezione! I FotoQuadri sono 
progettati per esaltare al massimo le tue immagini e al contempo arredare la tua casa grazie al loro design moderno. Tra i 
modelli, formati e materiali a disposizione, troverai quello che cerchi per decorare le tue pareti.

Quadri e
  Cornici

26



2726



Quadri
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Quadro con stampa opaca (Frame Matte)
A partire da € 24,90
Una cornice dall’aspetto tradizionale che si arricchisce di materiali evoluti 
e dal gusto moderno. La stampa opaca esalta ogni fotografia e i suoi 
colori, arredando con uno stile unico le tue pareti.

Caratteristiche 
• Stampa su carta fotografica con effetto soft-touch, passepartout 

opzionale
• Cornice in legno
• Spessore cornice: cm 2 

Colori: Bianco, Nero, Legno

Nei formati 24x24 e 24x31 il prodotto viene consegnato in un’elegante 
scatola color avana.

Dimensioni 
Prodotto
cm 16x16**
cm 16x20**
cm 24x24*
cm 24x31*
cm 30x30*
cm 30x39*
cm 36x36*
cm 36x53*
cm 46x46*
cm 46x64*
cm 66x66*
cm 66x96
cm 16x58 (Pan.)
cm 24x94 (Pan.)

Dimensioni Stampa  
(con passepartout)
cm 16x16 (12x12)
cm 16x20 (12x16)
cm 20x20 (16x16)
cm 20x27 (16x23)
cm 26x26 (21x21)
cm 26x35 (21x30)
cm 32x32 (23x23)
cm 32x49 (23x40)
cm 42x42 (33x33)
cm 42x60 (33x51)
cm 62x62 (53x53)
cm 62x92 (53x83)
cm 12x54 (11x53)
cm 20x90 (19x89)

 Prezzo
€ 24,90
€ 24,90
€ 29,90
€ 29,90
€ 39,90
€ 39,90
€ 59,90
€ 59,90
€ 69,90
€ 69,90
€ 129,90
€ 149,90
€ 39,90
€ 59,90

**Formato disponibile solo sull’app*App PhotoSì

MyComposer Software da banco

photosi.com

Chiodi adesivi rimovibili
per fissaggio a muro

Confezione Regalo
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Quadro Scrivibile (Frame Dedica)
€ 44,90
Le tue foto sono un’idea regalo unica! Il Frame Dedica, con il suo 
passepartout scrivibile, può essere personalizzato con dediche, 
firme e auguri scritti a mano. È un’idea regalo perfetta per matrimoni, 
lauree, compleanni e tante altre occasioni speciali.

Caratteristiche
• Stampa su carta fotografica con effetto soft-touch
• Cornice in legno
• Passepartout scrivibile

Il prodotto è fornito con un pennarello Staedtler.

Colori: Bianco, Nero, Legno        

Dimensioni 
prodotto
cm 30x39
cm 30x30

Dimensioni 
stampa
cm 13x18
cm 15x15

Prezzo
€ 44,90
€ 44,90

Quadro con stampa su acrilico (Frame Acrylic)
A partire da € 39,90
Il Frame Acrylic valorizza le tue fotografie con un materiale che 
sostituisce il classico vetro per un effetto visivo davvero inimitabile. 
Arreda e rendi ancora più bella la tua casa!

Caratteristiche 
• Stampa su carta fotografica Fuji color Crystal Archive Supreme 

lucida montata su plexiglass, passepartout opzionale
• Cornice in legno
• Spessore cornice: cm 2

Colori: Bianco, Nero, Legno

Dimensioni 
Prodotto
cm 24x24
cm 24x31
cm 30x30
cm 30x39
cm 36x36
cm 36x53
cm 46x46
cm 46x64

Dimensioni Stampa 
(con passepartout)
cm 20x20 (16x16)
cm 20x27 (16x23)
cm 26x26 (21x21)
cm 26x35 (21x30)
cm 32x32 (23x23)
cm 32x49 (23x40)
cm 42x42 (33x33)
cm 42x60 (33x51)

 Prezzo
€ 39,90
€ 39,90
€ 49,90
€ 49,90
€ 69,90
€ 69,90
€ 89,90
€ 99,90

Software da banco

MyComposer

Chiodi adesivi rimovibili
per fissaggio a muro

photosi.com

Confezione Regalo

Software da banco

MyComposer

Chiodi adesivi rimovibili
per fissaggio a muro

photosi.com

Confezione Regalo
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Dimens.
Prodotto
cm 13x13
cm 13x17
cm 21x21

Dimens.
Prodotto
cm 21x38
cm 31x31
cm 31x41

Dimens.  
Prodotto
cm 31x31
cm 31x38

Dimens.  
Prodotto
cm 41x41
cm 41x51

Dimens. 
Stampa
cm 12x12
cm 12x16
cm 20x20

Dimens. 
Stampa
cm 20x27
cm 30x30
cm 30x40

Dimens.  
Stampa
cm 20x20
cm 20x27

Dimens.  
Stampa
cm 30x30
cm 30x40

 Prezzo
€ 24,90
€ 24,90
€ 29,90

 Prezzo
€ 29,90
€ 39,90
€ 39,90

 Prezzo
€ 49,90
€ 49,90

 Prezzo
€ 79,90
€ 79,90

Quadro doppio acrilico (Double Acrylic)
A partire da € 49,90
Una cornice di design che non solo espone le tue fotografie più belle, 
ma dona alla tua casa anche un tocco di stile moderno e di tendenza, 
grazie alla leggera e luminosa struttura in plexiglass. Per la tua casa 
o come regalo, rimarrai entusiasta!

Caratteristiche 
• Cornice doppia in plexiglass
• Stampa su carta fotografica Metal montata su plexiglass
• Passepartout in plexiglass, spaziatura 5,5 cm per lato

Colori: Bianco, Nero          

Tutti i prodotti vengono consegnati in un’elegante scatola color avana.

Quadro con profilo sottile (Wall Box)
A partire da € 24,90
Dimentica le cornici che hai visto finora! Con la sua sottile cornice 
in legno, Wall Box è un oggetto dal design unico e originale che 
valorizza tutte le tue fotografie.

Caratteristiche 
• Stampa su carta fotografica con effetto soft-touch
• Cornice in legno: larghezza 0,5 cm per lato, spessore 3,5 cm per lato
• Opzione layout collage

Colori: Bianco, Nero, Legno        

Nei formati 13x13, 13x17, 21x21, 21x28 il prodotto viene 
consegnato in un’elegante scatola color avana.

Software da banco

MyComposer

photosi.com
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Set di Quadri-Stile 1
A partire da € 119,70
Crea delle speciali composizioni di Quadri per le tue pareti: in pochi 
minuti puoi creare la tua più bella storia per immagini e raccontarla 
in modo unico e originale.

Caratteristiche
• Set di 3 Quadri
• Dimensioni: 2 formati 30x30 cm e 1 formato 39x30 cm
• Passepartout opzionale

Colori: Bianco, Nero, Legno        

Modelli
• Quadro con stampa opaca (Frame Matte):  

cornice in legno e stampa su carta fotografica 
con effetto soft-touch

• Stampa su tela con cornice (Frame Canvas): 
cornice in legno e stampa su tela in cotone

• Quadro con stampa su acrilico (Frame 
Acrylic): cornice in legno e stampa su carta 
fotografica lucida montata su plexiglass

Modelli
• Quadro con stampa opaca (Frame Matte): 

cornice in legno e stampa su carta fotografica 
con effetto soft-touch

• Stampa su tela con cornice (Frame Canvas): 
cornice in legno e stampa su tela in cotone

• Quadro con stampa su acrilico (Frame Acrylic): 
cornice in legno e stampa su carta fotografica 
lucida montata su plexiglass

Set di Quadri-Stile 2
A partire da € 169,60
Le tue fotografie meritano un posto d’eccezione in casa: trasformale 
in dei bellissimi set di Quadri e fai delle tue pareti il museo personale 
della tua storia fantastica.

Caratteristiche
• Set di 4 Quadri
• Dimensioni: 1 formato 36x36 cm, 1 formato 39x30 cm, 

1 formato 31x24 cm e 1 formato 30x30 cm
• Passepartout opzionale
• Possibilità di scegliere lo stesso colore tra quelli disponibili
  per tutti i quadri del set

Colori: Bianco, Nero, Legno        

 Prezzo

€ 119,70

€ 134,70

€ 149,70

 Prezzo

€ 169,60

€ 189,60

€ 209,60

Software da bancoMyComposerphotosi.com Software da bancoMyComposerphotosi.com
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Modelli
• Quadro con stampa opaca (Frame Matte): 

cornice in legno e stampa su carta fotografica 
con effetto soft-touch

• Stampa su tela con cornice (Frame Canvas): 
cornice in legno e stampa su tela in cotone

• Quadro con stampa su acrilico (Frame 
Acrylic): cornice in legno e stampa su carta 
fotografica lucida montata su plexiglass

Modelli
• Quadro con stampa opaca (Frame Matte): 

cornice in legno e stampa su carta fotografica 
con effetto soft-touch

• Stampa su tela con cornice (Frame Canvas): 
cornice in legno e stampa su tela in cotone

Set di Quadri-Stile 3
A partire da € 149,60
Le tue fotografie sono fatte per diventare delle opere d’arte che 
raccontano la più bella storia di tutte: la tua. Crea i tuoi set di 
Quadri in pochi minuti e arreda le tue pareti con i tuoi ricordi.

Caratteristiche
• Set di 4 Quadri
• Dimensioni: 2 formato 31x24 cm, 1 formato 24x24 cm  

e 1 formato 94x24 cm panoramico
• Passepartout opzionale 

Colori: Bianco, Nero, Legno        

Set di Quadri-Stile 4
A partire da € 239,40
Le tue foto possono trasformarsi in bellissime storie per 
immagini: crea delle speciali composizioni di Quadri per le tue 
pareti usando i set di Quadri PhotoSì.

Caratteristiche
• Set di 6 Quadri
• Dimensioni: 6 formato 30x30 cm
• Passepartout opzionale 

Colori: Bianco, Nero, Legno        

 Prezzo

€ 239,40

€ 269,40

€ 299,40

 Prezzo

€ 149,60

€ 169,60

Software da bancoMyComposerphotosi.com

Software da bancoMyComposerphotosi.com
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Stampa su tela
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Stampa su tela (Canvas)
A partire da € 29,90
Una soluzione originale e di design per arredare la tua casa? Con la 
stampa su tela dai valore alle tue immagini preferite e crei delle vere e 
proprie opere d’arte.

Caratteristiche 
• Quadro in tela di cotone con telaio in legno
• Dimensione della stampa a tutto formato

Dimens. Prod. 
Costa 2 cm
cm 20x20*
cm 20x30*
cm 30x30
cm 30x40

 Prezzo
€ 29,90
€ 29,90
€ 39,90
€ 39,90

Dimens. Prod. 
Costa 4 cm
cm 20x20
cm 20x30
cm 30x30*
cm 30x40*

 Prezzo
€ 34,90
€ 34,90
€ 49,00
€ 49,00

Dimens. Prod. 
Costa 4 cm
cm 40x40*
cm 40x60*
cm 50x50*
cm 50x70*
cm 60x90

Dimens. Prod. 
Costa 4 cm
cm 50x100
cm 90x90
cm 90x120
cm 120x120

 Prezzo
€ 54,90
€ 59,90
€ 59,90
€ 69,90
€ 74,90

 Prezzo
€ 99,00
€ 109,90
€ 129,00
€ 159,00

*App PhotoSì

MyComposer Software da banco

photosi.com

Chiodi adesivi rimovibili
per fissaggio a muro

Confezione Regalo

3534



Stampa su tela con cornice (Frame Canvas)
A partire da € 34,90
Scopri l’artista che c’è in te! Stampa la tua immagine su tela e realizza 
un Quadro Frame Canvas con le tue foto migliori. Questa stampa 
valorizza le tue fotografie utilizzando la tela pittorica per una 
riproduzione ottimale.

Caratteristiche 
• Stampa su tela in cotone, passepartout opzionale
• Cornice in legno
• Spessore cornice: cm 2

Colori: Bianco, Nero, Legno        

Nei formati 24x24 e 24x31 il prodotto viene consegnato in 
un’elegante scatola color avana.

Dimensioni 
Prodotto
cm 24x24
cm 24x31
cm 30x30
cm 30x39
cm 36x36
cm 36x53
cm 46x46
cm 46x64
cm 66x66
cm 66x96
cm 16x58 (Pan.)
cm 24x94 (Pan.)

Dimensioni Stampa 
(con passepartout)
cm 20x20 (16x16)
cm 20x27 (16x23)
cm 26x26 (21x21)
cm 26x35 (21x30)
cm 32x32 (23x23)
cm 32x49 (23x40)
cm 42x42 (33x33)
cm 42x60 (33x51)
cm 62x62 (53x53)
cm 62x92 (53x83)
cm 12x54 (11x53)
cm 20x90 (19x89)

 Prezzo
€ 34,90
€ 34,90
€ 44,90
€ 44,90
€ 64,90
€ 64,90
€ 79,90
€ 89,90
€ 139,90
€ 159,90
€ 44,90
€ 64,90

Software da banco

MyComposer

Chiodi adesivi rimovibili
per fissaggio a muro
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Stampa su tela mosaico (Canvas Mosaico)
A partire da € 99,00
Lo spazio per i nostri ricordi non è mai abbastanza. Non limitare la tua 
creatività e realizza un Quadro Canvas Mosaico: 4 o 6 quadri separati 
che comporranno la tua opera, per la tua casa o come regalo ricercato 
per quella degli amici!

Caratteristiche 
• Quadro in tela di cotone con telaio in legno
• Dimensione della stampa a tutto formato
• Dimensione costa cm 4
• Realizzabile con l’inserimento di 1 solo file

NOTA: l’immagine da stampare è richiesta in un unico file.

Dimensioni 
Prodotto
cm 40x40
cm 60x60

Dimensioni 
Prodotto
cm 40x60
cm 60x90

Dimensioni 
Singolo Quadro
6 Quadri 20x20
6 Quadri 30x30

Dimensioni 
Singolo Quadro
4 Quadri 20x20
4 Quadri 30x30

 Prezzo
€ 99,00
€ 119,00

 Prezzo
€ 149,00
€ 169,00

Software da banco

MyComposer

photosi.com
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Pannelli
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Pannello extra leggero (Piuma)
A partire da € 9,90
Il tuo Poster già montato su pannello? Ora si può con la linea di Quadri 
Piuma. Disponibili in vari formati, sono forniti con foro sul retro, pronti per 
essere appesi.

Caratteristiche 
• Poster montato su pannello extra leggero con costa di cm 1
• Costa opzionabile nera o bianca
• Dimensione della stampa a tutto formato
• Stampa opaca su carta fotografica Fuji color Crystal Archive Supreme
• Opzione layout collage

** Spessore pannello cm 1,6

**
**

Dimensioni  
Prodotto
cm 12x12*
cm 12x18*
cm 15x15*

Dimensioni  
Prodotto
cm 15x20*
cm 20x20*
cm 20x30*

Dimensioni  
Prodotto
cm 30x30*
cm 30x40*
cm 50x50*

Dimensioni  
Prodotto
cm 50x70*
cm 70x70*
cm 70x100

 Prezzo
€ 9,90
€ 9,90
€ 14,90

 Prezzo
€ 14,90
€ 19,90
€ 19,90

 Prezzo
€ 29,90
€ 29,90
€ 49,90

 Prezzo
€ 49,90
€ 99,00
€ 99,00

*App PhotoSì

MyComposer Software da banco

photosi.com
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Cornici da tavolo
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Cornice da tavolo in acrilico (Plexi)
€ 24,90
Questa moderna cornice da tavolo ti permette di mettere in mostra 
le tue foto più belle su un supporto pratico, leggero e di design. 
Dai ritratti ai paesaggi vacanzieri, i colori di ogni foto verranno esaltati dalla 
speciale stampa su plexiglass.

Caratteristiche 
• Cornice da tavolo in plexiglass con superficie completamente personalizzabile
• Spessore 0,5 cm
• Piedistallo in legno naturale

Dimensioni 
Prodotto
cm 17x17
cm 15x20

Dimensioni 
Stampa
cm 17x17
cm 15x20

 Prezzo
€ 24,90
€ 24,90

Software da bancoMyComposerphotosi.com
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Cornice da tavolo in legno (Slim)
€ 24,90
Una cornice leggera e pratica che puoi personalizzare con le tue fotografie 
preferite. Le foto delle vacanze, degli eventi più importanti della tua vita, dei tuoi 
affetti: c’è sempre una buona occasione per realizzare una Cornice da tavolo Slim.

Caratteristiche 
• Cornice da tavolo con piedistallo e superficie completamente personalizzabile
• Spessore 0,5 cm
• Bordo e retro di colore nero

Dimensioni 
Prodotto
cm 15x15
cm 13x18

Dimensioni 
Stampa
cm 15x15
cm 13x18

 Prezzo
€ 24,90
€ 24,90

Software da bancoMyComposerphotosi.com
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Cornice con stampa bifacciale (Table Box)
A partire da € 29,90
Raddoppia le tue emozioni. Con la cornice Table Box puoi creare un prodotto 
personalizzato con le tue 2 foto preferite, racchiudendole in un’unica cornice. Da 
appoggiare ovunque tu voglia!

Caratteristiche 
• Stampa su entrambi i lati, carta fotografica con plastificazione opaca effetto 

soft-touch
• Cornice in legno: larghezza cm 0,5 per lato, spessore cm 5 per lato
• Cornice da tavolo, non si appende

Colori: Bianco, Nero, Legno        

Dimensioni 
Prodotto
cm 13x13
cm 13x17
cm 21x21
cm 21x28

Dimensioni 
Stampa
cm 12x12
cm 12x16
cm 20x20
cm 20x27

 Prezzo
€ 29,90
€ 29,90
€ 34,90
€ 34,90

Software da bancoMyComposerphotosi.com
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#gioiedaricordare





Emozioni da indossare e regalare
Ci sono accessori che attirano l’attenzione, soprattutto quelli personalizzati con le proprie fotografie che raccontano le storie 
di chi li indossa, li usa, li mostra. Dalle borse ai grembiuli, dai bavaglini ai mouse pad, scopri prodotti unici che sapranno 
sorprendere te e le persone che ami.

Regali

46
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Puzzle

48



Puzzle
A partire da € 2,90
Le tue fotografie più belle ricostruiscono i tuoi ricordi e le tue 
emozioni pezzo dopo pezzo, proprio come un puzzle. Realizzane 
uno e rendi le tue immagini ancora più divertenti.

Caratteristiche
• Puzzle personalizzabile
• Tessere tradizionali circa 2 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato
• Stampa: le immagini vengono stampate su carta fotografica 

Fujicolor Crystal Archive Supreme lucida applicata al 
cartoncino, successivamente  tagliato nelle tessere del puzzle

Il prodotto viene consegnato completo di stampa di riferimento 
del soggetto e di custodia per le tessere. Info complete su sezione 
Informazioni Puzzle a pag. 115.

**Formato ordinabile solo con Busta di Lavorazione

Puzzle Baby
A partire da € 11,90
Il regalo più divertente per il tuo bambino? Un Puzzle speciale 
creato con le sue fotografie preferite. Da comporre e scomporre 
all’infinito. 

Caratteristiche
• Puzzle personalizzabile
• Numero pezzi: 48 pezzi e 96 pezzi grandi per bambini (circa 4 

cm)
• Dimensioni immagine: a tutto formato
• Stampa: le immagini vengono stampate su carta fotografica 

Fujicolor Crystal Archive Supreme lucida applicata al 
cartoncino, successivamente tagliato nelle tessere del puzzle

Il prodotto viene consegnato completo di stampa di riferimento 
del soggetto e di custodia per le tessere. Info complete su sezione 
Informazioni Puzzle a pag. 115.

Dimensioni 
Prodotto
cm 20x30*
cm 30x40

Numero 
Pezzi
48 pezzi
96 pezzi

 Prezzo
€ 11,90
€ 16,90

Dimensioni 
Prodotto
cm 10x15*
cm 20x30
cm 30x40
cm 35x50
cm 50x70
cm 70x100**

Numero 
Pezzi
48 pezzi
192 pezzi
384 pezzi
540 pezzi
1080 pezzi
2160 pezzi

 Prezzo
€ 2,90
€ 11,90
€ 16,90
€ 26,90
€ 32,90
€ 99,00

*App PhotoSì
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Mouse pad
€ 9,90
Il Mouse pad personalizzato è il regalo ideale 
per donare un sorriso ad amici e familiari, a casa 
e al lavoro. Basta una foto speciale, una frase 
divertente e… il gioco è fatto!

Caratteristiche
• Mouse pad personalizzabile rettangolare
• Materiale: gomma
• Dimensioni: 24,5x19 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato

Mouse pad Rotondo
€ 9,90
Parola d’ordine: originalità a casa e in ufficio, 
l’occhio vuole la sua parte! Il Mouse pad Rotondo 
è un regalo utile e particolare per gli amici e la 
famiglia. 

Caratteristiche
• Mouse pad personalizzabile rotondo
• Materiale: gomma
• Dimensioni: diametro 20,5 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato

Software da banco

MyComposer

photosi.com
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Peluche Personalizzati

52



Orsetto
€ 19,90
L’amico più dolce di ogni bambino e il più tenero messaggio d’amore 
tra innamorati. Personalizza il tuo Orsetto con una foto del tuo bimbo 
o una dedica romantica. Il tuo regalo sarà davvero dolce come il miele!

Caratteristiche
• Orsetto con T-shirt bianca personalizzabile
• Materiale: peluche
• Dimensioni: altezza 30 cm
• Dimensioni immagine: 8,5x5,5 cm
• Foto stampata su T-shirtSoftware da bancoMyComposerphotosi.com
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Orsetto Maxi
€ 69,90
Il più tenero dei peluche oggi è disponibile anche in versione Maxi! 
Orsetto Maxi indossa la maglietta con la tua foto, per regalare a chi 
ami maxi dolcezza e tanta simpatia!

Caratteristiche
• Orsetto con T-shirt bianca personalizzabile
• Materiale: peluche
• Dimensioni: altezza 75 cm
• Dimensioni immagine: 21x14 cm
• Foto stampata su T-shirt

Portachiavi
€ 13,90
Avete anche voi un amico che dimentica sempre le chiavi di casa? Ci 
pensano Doggy, Ely o Giffy a risolvere il problema! Personalizzate 
la loro T-shirt con una foto buffa e colorata, e finalmente il mazzo di 
chiavi non passerà più inosservato!

Caratteristiche
• Portachiavi con T-shirt bianca personalizzabile
• Materiale: peluche
• Dimensioni: altezza 10 cm
• Dimensioni immagine: 3x2 cm
• Foto stampata su T-shirt

Software da bancoMyComposerphotosi.com Software da bancoMyComposerphotosi.com
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Plaid Bimbo con Peluche
€ 59,90
Scalda le notti del tuo bambino con una coperta tenerissima che lo 
coccolerà in un caldo abbraccio. Personalizza questa coperta con le 
sue immagini preferite per creare una coperta da sogno!

Le immagini di prodotto sono indicative. Il tipo di peluche potrebbe 
variare a seconda della disponibilità.

Caratteristiche
• Dimensioni Plaid: 120x80 cm
• Dimensioni della stampa: 105x70 cm
• Materiale: 100% poliestere lavabile 40°

Colori:  Panna     

Software da bancophotosi.com
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Accessori e Tessili
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Plaid Personalizzato
€ 49,90
La morbidezza del pile incontra il calore dei tuoi ricordi più belli. Il plaid 
personalizzato con le tue foto è un bellissimo regalo, adatto a tutta la famiglia.

Caratteristiche
• Plaid singolo personalizzabile
• Materiale: pile
• Dimensioni: 150x170 cm
• Dimensioni immagine: 70x41 cm, centrale

Colori:  Avorio con retro Marrone       

                Avorio con retro Bordeaux      

Software da bancoMyComposerphotosi.com
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Grembiule
€ 15,00
Per ringraziare chi ci ama per tutte le sue attenzioni, cosa c’è di meglio 
di un Grembiule con le tue fotografie preferite? Libera la fantasia e 
crea un regalo unico. 

*Lavare in lavatrice a 30°, programma delicati.

Caratteristiche
• Grembiule personalizzabile da cucina
• Tessuto: poliestere*
• Dimensioni immagine: 40x40 cm 

Colori:  Bianco

Software da bancophotosi.com
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Shopper
€ 29,90
La Shopper è la borsa adatta ad ogni momento in cui hai necessità di 
avere tanto spazio: al mare, per lo shopping, sarai certa di non dover 
lasciar nulla e avere sempre con te il tuo stile!

*Lavare a mano in acqua tiepida; stirare utilizzando un panno tra ferro 
da stiro e tessuto.

Caratteristiche
• Shopper con manici e chiusura a strappo
• Tessuto: in raso lucido, manici in corda sintetica nera*
• Dimensioni: 52x42 cm
• Dimensioni immagine: 47x38 cm

Colori:  Bianco  

Software da bancoMyComposerphotosi.com
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Bomboniere
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Bomboniera Classic
€ 9,90
Con la Bomboniera Classic personalizzata 
con le tue foto preferite, il tuo evento speciale 
diventerà ancora più bello e importante.

Caratteristiche
• Bomboniera a sacchetto in raso lucido
• Dimensioni: base cm 8,5x11 cm
• Stampa: fronte-retro
• Contiene 5 confetti classici
 
Colore Fronte: Panna   
Colori Retro: Azzurro, Rosa, Panna:            

Bomboniera Maxi
€ 9,90
Crea la Bomboniera Maxi personalizzata con le 
tue foto preferite: con il formato ampio e i suoi 
vivaci colori, sarà un ricordo dolce e gradito per 
tutti gli invitati!

Caratteristiche
• Bomboniera a sacchetto in raso lucido.
• Dimensioni: base cm 8,5x13 cm
• Stampa: fronte-retro
• Contiene 5 confetti classici
 
Colore Fronte: Panna   
Colori Retro: Azzurro, Rosa, Panna:            

MyComposerphotosi.com

MyComposerphotosi.com
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Prodotti per Animali
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Ciotola
€ 29,90
I nostri piccoli amici portano in casa tantissima gioia e amore, e 
diventano presto dei componenti della famiglia: anche loro si meritano 
dei bellissimi regali personalizzati, come ad esempio una ciotola che 
rende il momento della pappa ancora più allegro.

Caratteristiche
• Ciotola personalizzabile in plastica per animali
• Dimensioni: diametro 21 cm
• Dimensioni stampa: 18x6,5 cm

MyComposerphotosi.com
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Medaglietta Tonda
€ 9,90
Crea una medaglietta personalizzata per il tuo cane o il tuo gatto 
in pochi minuti, aggiungendo foto, grafiche e testi. Il tuo amico a 
quattro zampe sarà il più originale di tutti!

Caratteristiche 
• Medaglietta in metallo personalizzabile sul fronte
• Dimensioni: diametro 3 cm
• Dimensioni stampa: a tutto formato

Medaglietta Osso
€ 9,90
Crea una medaglietta personalizzata per il tuo cane o il tuo gatto 
in pochi minuti, aggiungendo foto, grafiche e testi. Il tuo amico a 
quattro zampe sarà il più originale di tutti!

Caratteristiche 
• Medaglietta in metallo personalizzabile sul fronte
• Dimensioni: 4x3 cm
• Dimensioni stampa: a tutto formato

MyComposerphotosi.com

MyComposerphotosi.com
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Cuscino Cuccia
€ 59,90
Crea una morbida e confortevole cuccia personalizzata per il tuo 
cane o il tuo gatto. Grazie a colorate grafiche a tema e alle tue foto, 
il tuo tenero amico avrà un materassino tutto suo dove riposarsi e 
rilassarsi.

Caratteristiche
• Cuscino per animali personalizzabile
• Materiale: tessuto imbottito con gommapiuma*
• Dimensioni: 80x60 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato

*Il cuscino è sfoderabile e lavabile.

Tappetino
€ 34,90
Anche i nostri amici a quattro zampe meritano regali speciali: ora 
anche per loro puoi personalizzare un morbido tappetino con 
grafiche e fotografie, per realizzare un angolino di casa allegro e 
colorato tutto per loro.

Caratteristiche 
• Tappetino per animali personalizzabile
• Materiale: poliestere*
• Dimensioni: 60x40 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato

*Lavare a mano in acqua fredda.

Software da bancoMyComposerphotosi.com Software da bancoMyComposerphotosi.com
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Indossa le tue emozioni
Ogni fotografia è un pezzo unico: non solo custodisce i ricordi più intimi e preziosi, ma è anche espressione dei nostri gusti e 
della nostra personalità. Proprio come fa una maglietta e tutto ciò che indossiamo! 
Ora la tua moda puoi crearla tu! Tra i modelli da uomo, donna e bambino, hai a disposizione tutto ciò che ti serve per creare 
capi unici che indosserai solo tu.

T-shirt
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Cotton Slub Uomo
€ 29,90
Esprimi la tua personalità e crea uno stile unico con le tue immagini. 
Il cotone fiammato “slub” conferisce al tessuto un aspetto vintage e 
decisamente attuale; resistente ma morbido ed estremamente liscio 
al tatto.
 
Il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana, 
confezionato con velina nera.

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni a pag. 114

*Lavare in lavatrice a 30°, programma delicati.

Caratteristiche
• Stampa diretta su tessuto, trasferimento tinto in filo
• T-shirt manica corta
• Tessuto: 100% cotone slub*
• Dimensioni immagine: min. 25 x 37,5 cm – max. 32 x 

48 cm
• Taglie: S - M - L - XL

Colori:  Bianco  

App PhotoSì

MyComposer Software da banco

photosi.com
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Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni a pag. 114

*Lavare in lavatrice a 30°, programma delicati.

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni a pag. 114

*Lavare in lavatrice a 30°, programma delicati.

App PhotoSì

MyComposer Software da banco

photosi.com App PhotoSì

MyComposer Software da banco

photosi.com

Cotton Slub Donna
€ 29,90
Crea la tua moda originale e inimitabile, personalizzala con le tue 
immagini. Con il cotone fiammato “slub” hai un prodotto attuale e 
resistente ma morbido ed estremamente liscio al tatto. La qualità 
del prodotto finito ti lascerà senza fiato.

Il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana, 
confezionato con velina nera.

Caratteristiche
• Stampa diretta su tessuto, trasferimento tinto in filo
• T-shirt manica corta
• Tessuto: 100% cotone slub*
• Dimensioni immagine: min. 25 x 37,5 cm – max. 27 x 40,5 cm
• Taglie: S - M - L

Colori: Bianco  

Cotton Slub Bambino
€ 29,90
Personalizza le T-shirt di tuo figlio con le sue immagini preferite e 
sarà irresistibile. Il cotone fiammato “slub” è resistente ma morbido 
per un prodotto unico.

Il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana, 
confezionato con velina nera.

Caratteristiche
• Stampa diretta su tessuto, trasferimento tinto in filo
• T-shirt manica corta
• Tessuto: 100% cotone slub*
• Dimensioni immagine: min. 17 x 25,5 cm – max. 23 x 34,5 cm
• Taglie: 2-4 / 4-6 / 6-8 / 8-10 anni

Colori: Bianco  
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Cotton Uomo
€ 19,90
Per celebrare un momento di festa, un compleanno, le vacanze: la 
T-shirt 100% cotone unisce alla purezza del tessuto il piacere del 
ricordo e di un regalo unico, da personalizzare al 101%!
 
Il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana, 
confezionato con velina nera.

Caratteristiche
• Stampa diretta su tessuto, trasferimento tinto in filo
• T-shirt manica corta
• Tessuto: 100% cotone*
• Dimensioni immagine: 30x20 cm (orientamento 

orizzontale), 20x30 cm (orientamento verticale)
• Taglie: S - M - L - XL

Colori: Bianco 

Software da bancoMyComposerphotosi.com

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni a pag. 114

*Lavare in lavatrice a 30°, programma delicati.

72



Cotton Donna
€ 19,90
I tuoi ricordi sono sempre con te con la T-shirt 100% cotone. Crea 
con le tue immagini e indossa la tua moda unica.
 
Il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana, 
confezionato con velina nera.

Caratteristiche
• Stampa diretta su tessuto, trasferimento tinto in filo
• T-shirt manica corta, taglio slim
• Tessuto: 100% cotone*
• Dimensioni immagine: 30x20 cm (orientamento orizzontale), 

20x30 cm (orientamento verticale)
• Taglie: S - M - L

 
Colori:  Bianco  

Cotton Bambino
€ 19,90
Puoi essere sempre originale con la T-shirt 100% cotone. 
Personalizzabile con le foto e immagini preferite del tuo 
piccolo per indossare o creare un regalo davvero speciale. 
 
Il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana, 
confezionato con velina nera.

Caratteristiche
• Stampa diretta su tessuto, trasferimento tinto in filo
• T-shirt manica corta
• Tessuto: 100% cotone*
• Dimensioni immagine: 22,5 x 15 cm (orientamento orizzontale), 

15 x 22,5 cm (orientamento verticale)
• Taglie: 3-4 / 5-6 / 7-8 / 9-10 anni

Colori: Bianco   

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni a pag. 114

*Lavare in lavatrice a 30°, programma delicati.

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni a pag. 114

*Lavare in lavatrice a 30°, programma delicati.

Software da bancoMyComposerphotosi.com Software da bancoMyComposerphotosi.com
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Full Foto Uomo
€ 19,90
Certe fotografie sono davvero troppo belle per restare dentro casa: 
crea tante magliette per te, per il tuo amore o per i tuoi amici. I prodotti 
saranno davvero inimitabili!

Caratteristiche
• Stampa diretta su tessuto, trasferimento sublimatico
• T-shirt manica corta
• Tessuto: 100% poliestere traspirante*
• Dimensioni immagine: 38x47 cm
• Taglie: S - M – L - XL

Colori:  Bianco

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni a pag. 114

*Lavare in lavatrice a 30°, programma delicati.  
Software da bancoMyComposerphotosi.com
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Full Foto Donna
€ 19,90
Trovare il capo che sia perfetto per noi non è sempre facile: ora 
lo puoi realizzare con una tua foto, quella delle vacanze, dei 
bambini, delle tue passioni! Per una maglietta che sia solo tua! 

Il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana, 
confezionato con velina nera.

Caratteristiche
• Stampa diretta su tessuto, trasferimento tinto in filo
• T-Shirt manica corta, aderente con scollo a “V”
• Tessuto: 100% cotone*
• Dimensioni immagine: 27x34 cm
• Taglie: S - M – L - XL

Colori:  Bianco  

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni a pag. 114

*Lavare in lavatrice a 30°, programma delicati.  

Full Foto Bambino
€ 19,90
Vuoi una maglietta speciale? Scegli le immagini preferite e crea una 
t-shirt davvero unica, personalizzata proprio come vuoi tu, o come 
ti chiede il tuo piccolo.

Caratteristiche
• Stampa diretta su tessuto, trasferimento sublimatico
• T-Shirt manica corta
• Tessuto: 100% poliestere traspirante*
• Dimensioni immagine: 31x39 cm
• Taglie: 2 – 4 – 6 – 8 – 10 anni

Colori:  Bianco  

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni a pag. 114

*Lavare in lavatrice a 30°, programma delicati.  

Software da bancoMyComposerphotosi.com Software da bancoMyComposerphotosi.com
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Metti in mostra le tue cover del cuore
Colorata, spiritosa, o romantica? La tua Cover personalizzata saprà proteggere il tuo smartphone con stile e personalità. 
Disponibili per Apple, Samsung e Huawei, in versione rigida o morbida, scopri i tanti nuovi modelli che vanno ad ampliare la 
gamma.

Cover
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Cover Apple
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Cover iPhone Morbida 
€ 24,90
Cerchi una cover morbida e discreta per il tuo melafonino? Questo 
è il modello che fa per te! Puoi personalizzarne il materiale 
trasparente con le tue foto e tante grafiche, per creare una custodia 
unica e originalissima.

Caratteristiche
• Cover trasparente in plastica morbida e flessibile, di facile 

applicazione
• Materiale: plastica trasparente
• Dimensioni immagine: a tutto formato (bordi esclusi)
• Stampa opaca
• Opzione layout collage

Il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana.

Disponibile per i seguenti modelli
• NOVITÀ iPhone XS Max*
• NOVITÀ iPhone XR*
• iPhone X/XS*
• iPhone 7 Plus/8 Plus*

• iPhone 7/8*
• iPhone 6 Plus/6S Plus*
• iPhone 6/6S*
• iPhone 5/5S/SE*

*App PhotoSì

Software da banco Software da banco

MyComposer MyComposer

photosi.com photosi.com

Confezione Regalo Confezione Regalo

Cover iPhone Rigida
€ 19,90
L’iPhone è il nostro album fotografico personale. Scegli la tua 
immagine preferita e crea una Cover unica per la storia più preziosa 
che conservi nel tuo smartphone, la tua.

Caratteristiche
• Cover in plastica rigida trasparente
• Inserto metallico bianco personalizzabile
• Dimensioni immagine: a tutto formato (bordi esclusi)
• Stampa lucida
• Opzione layout collage

Disponibile per i seguenti modelli
• iPhone X/XS
• iPhone 7 Plus/8 Plus
• iPhone 7/8
• iPhone 6 Plus/6S Plus
• iPhone 6/6S
• iPhone 5/5S/SE

Il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana.
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Sottocategoria Samsung

Cover Samsung

80



Cover Samsung Morbida
€ 24,90
Se sei alla ricerca di una cover flessibile, trasparente e originale per il 
tuo Galaxy, hai trovato il modello che fa per te! Puoi personalizzare 
questo prodotto con le tue foto e le grafiche a disposizione, per 
realizzare una Cover che solo tu avrai.

Caratteristiche
• Cover trasparente in plastica morbida e flessibile, di facile 

applicazione
• Materiale: plastica trasparente
• Dimensioni immagine: a tutto formato (bordi esclusi)
• Stampa opaca
• Opzione layout collage

• Galaxy S7 Edge*
• Galaxy S7*
• Galaxy S6 Edge Plus*
• Galaxy S6 Edge*
• Galaxy S6*
• Galaxy A5 (2017)*
• Galaxy A3 (2017)*
• Galaxy J5 (2017)*
• Galaxy J5 (2016)*
• Galaxy J3 (2016)*

• NOVITÀ Galaxy S10*
• NOVITÀ Galaxy S10 Plus*
• NOVITÀ Galaxy S10 E*
• NOVITÀ Galaxy A30*
• NOVITÀ Galaxy A50*
• NOVITÀ Galaxy A8 (2018)*
• NOVITÀ Galaxy A9 (2018)*
• Galaxy S9*
• Galaxy S9 Plus*
• Galaxy S8 Plus*
• Galaxy S8*

Disponibile per i seguenti modelli

Il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana.

Cover Samsung Rigida
€ 19,90
Personalizza la tua Cover con le foto delle persone che ami. I loro 
sorrisi saranno con te ovunque andrai.

Caratteristiche
• Cover in plastica rigida trasparente
• Inserto metallico bianco personalizzabile
• Dimensioni immagine: a tutto formato (bordi esclusi)
• Stampa lucida
• Opzione layout collage

Disponibile per i seguenti modelli
• Galaxy S8
• Galaxy S8 Plus
• Galaxy S9
• Galaxy S9 Plus

Il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana.

*App PhotoSì

Software da banco

Software da banco

MyComposer

MyComposer

photosi.com

photosi.com

Confezione Regalo

Confezione Regalo
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Cover Huawei
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Cover Huawei Morbida
€ 24,90
Cerchi una cover che rifletta davvero i tuoi gusti? Creala tu, con 
le tue foto e le nostre grafiche. Questa morbida cover in plastica 
trasparente è perfetta per decorare il tuo smartphone con un tocco 
personale e unico.

Caratteristiche
• Cover trasparente in plastica morbida e flessibile, di facile 

applicazione
• Materiale: plastica trasparente
• Dimensioni immagine: a tutto formato (bordi esclusi)
• Stampa opaca
• Opzione layout collage

Disponibile per i seguenti modelli
• NOVITÀ Huawei P Smart 2019*
• NOVITÀ Huawei P20*
• NOVITÀ Huawei P20 Pro*
• NOVITÀ Huawei P30*
• NOVITÀ Huawei P30 Lite*
• NOVITÀ Huawei P30 Pro*
• Huawei P20 Lite*

• Huawei Mate 10 Lite*
• Huawei P10 Plus*
• Huawei P10 Lite*
• Huawei P9 Plus*
• Huawei P9 Lite*
• Huawei P8 Lite 2017*
• Huawei P8 Lite*

Disponibile per i seguenti modelli
• Huawei P20 Lite
• Huawei P10 Lite
• Huawei Mate 10 Lite
• Huawei P9 Lite
• Huawei P8 Lite 2017
• Huawei P8 Lite

Il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana.

Il prodotto viene consegnato in un’elegante scatola color avana.

Cover Huawei Rigida
€ 19,90
Proteggi il tuo smartphone Huawei con una Cover personalizzata al 
100% da te: scegli le tue foto preferite, le grafiche con cui arricchirle 
e la tua prossima, bellissima Cover è pronta!

Caratteristiche
• Cover in plastica rigida trasparente
• Inserto metallico bianco personalizzabile
• Dimensioni immagine: a tutto formato (bordi esclusi)
• Stampa lucida
• Opzione layout collage

*App PhotoSì

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo
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Felicità per tutta la casa
Una casa con le tue foto, è una casa felice! Circondati delle tue emozioni più belle con i Cuscini personalizzati, le Tazze per un 
buongiorno speciale, le Decorazioni per l’albero di Natale e tanti altri oggetti pensati per te e per chi vuoi sorprendere con un 
regalo originale.

Per lacasa
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Cuscini
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Full Foto 40x40
€ 29,90
Metti in prima posizione i tuoi ricordi più belli e le 
tue fotografie più significative: con il Cuscino Full 
Foto puoi creare un oggetto di design davvero 
esclusivo, per la tua casa o come regalo.

Caratteristiche
• Cuscino personalizzabile
• Tessuto: raso opaco o lucido
• Dimensioni: 40x40 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato
• Opzione layout collage

Colori retro: 

Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso                

Full Foto Fronte-Retro
€ 39,00
Lo spazio per le tue fotografie più belle non è 
mai abbastanza, e per questo motivo abbiamo 
deciso di raddoppiarlo! Personalizza il tuo nuovo 
Cuscino stampando le tue foto su entrambi i lati. 
Il risultato sarà doppiamente soddisfacente!

Caratteristiche
• Cuscino personalizzabile
• Tessuto: raso opaco o lucido con stampa su 

entrambi i lati
• Dimensioni: 40x40 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato
• Opzione layout collage
                

App PhotoSì

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo
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Maxi Fronte-Retro
€ 63,90
Doppia morbidezza e doppia creatività per questo cuscino di 
grande formato, stampabile su entrambi i lati per permetterti di 
personalizzarlo al massimo, usando le tue fotografie più belle e 
significative e le grafiche fresche e colorate di MyComposer.

Caratteristiche
• Cuscino personalizzabile
• Tessuto: raso opaco o lucido con stampa su entrambi i lati
• Dimensioni: 60 x 60 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato
• Opzione layout collage

Colori retro: 
Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso

Full Foto Maxi 60x60
€ 39,90
Scegli il massimo! La tua stanza non sarà più la stessa con questa 
novità extralarge. Puoi regalarlo oppure regalartelo: è un morbido 
oggetto dal design moderno di cui non potrai più fare a meno.

Caratteristiche
• Cuscino personalizzabile
• Tessuto: raso opaco o lucido
• Dimensioni: 60 x 60 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato
• Opzione layout collage

Colori retro: 
Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso                     

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo
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Manto 40x40
€ 29,90
Rendi glamour le tue immagini: con il Cuscino Manto puoi creare 
un oggetto di design unico, per la tua casa, o come originale 
regalo agli amici!

Caratteristiche
• Cuscino personalizzabile
• Tessuto: raso opaco o lucido / manto ecologico sul retro
• Dimensioni: 40 x 40 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato

Colori retro:
Cavallino, Leopardo, Zebra, Dalmata                

Cuscino Manto Maxi 60x60
Ordinabile su PhotoSì Order Station ad € 39,90 

Cuscino Basic
€ 19,90
La morbidezza di un cuscino unita alla dolcezza dei tuoi ricordi più 
speciali. Per un regalo originale o come elegante complemento 
d’arredo per la tua stanza, il Cuscino Basic è un oggetto dal 
design moderno di cui non potrai più fare a meno.

Caratteristiche
• Cuscino personalizzabile
• Tessuto: raso opaco o lucido
• Dimensioni: 40x40 cm
• Dimensioni immagine: 25x25 cm

Colori retro: Azzurro, Rosa, Bianco, Giallo                  

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo
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Rettangolare 70x40
€ 39,90
La tua casa diventerà ancora più accogliente con la sua 
morbidezza e la sua forma originale: crea per te o regala un 
Cuscino Rettangolare. Con le tue fotografie, sarà un oggetto di 
cui non poter più fare a meno.

Caratteristiche
• Cuscino personalizzabile
• Tessuto: raso opaco o lucido
• Dimensioni: 70x40 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato
• Opzione layout collage
• Opzione stampa fotografica fronte/retro 

disponibile su Easy Print a 63,90 €

Colori retro: 
Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Rettangolare Small 50x30
€ 25,90
Un cuscino dalla tradizionale forma rettangolare che si trasforma 
in un oggetto di design perfetto per donare un nuovo look ad 
ogni stanza della casa, dal salotto alla camera da letto.

Caratteristiche
• Cuscino personalizzabile
• Tessuto: raso opaco o lucido
• Dimensioni: 50x30 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato
• Opzione layout collage

Colori retro: 
Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso

Software da banco

MyComposer

photosi.com
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Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo

Cuore Maxi
€ 39,90
Per il tuo grande amore, non c’è regalo troppo grande: il Cuscino 
Cuore Maxi ti dà tutto lo spazio per esprimere con creatività tutto 
il tuo affetto!

Caratteristiche
• Cuscino personalizzabile
• Tessuto: raso opaco o lucido
• Dimensioni: 52x45 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato 
• Opzione layout collage

Colori retro: 

Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso

Manto: Cavallino, Leopardo, Zebra, Dalmata

Cuore Full Foto
€ 25,90
Crea il Cuscino Cuore con la fotografia più bella... sarà amore a 
prima vista!

Caratteristiche
• Cuscino personalizzabile
• Tessuto: raso opaco o lucido
• Dimensioni: 40x35 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato
• Opzione layout collage
• Opzione stampa fotografica fronte/retro 

disponibile su Easy Print a 39,90 €

Colori retro: 

Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso

App PhotoSì

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo
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Cuore Mini
€ 13,90
Per avere sempre vicino a te i tuoi piccoli amori personalizza il 
Cuscino Cuore Mini. Potrai portare il loro affetto sempre con te, 
oppure realizzare un dolcissimo regalo per emozionare chi ami con 
un tenero cuoricino.

Caratteristiche
• Cuscino personalizzabile con ventosa
• Tessuto: raso opaco o lucido
• Dimensioni: 15x13 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato

Colori retro: 

Azzurro, Blu, Panna, Nero, Rosa, Rosso

FotoFedera
€ 29,90
Addormentarsi è ancora più bello e dolce tra i sorrisi e i ricordi più 
cari. Lasciati coccolare dalla morbidezza di un cuscino personalizzato 
con una federa che sei tu a creare, con le tue immagini.

Caratteristiche
• Federa singola personalizzabile con zip laterale (senza cuscino)
• Materiale: raso lucido
• Dimensioni: 80x47 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato sul fronte

Colori retro: 

Avorio, Grigio, Marrone, Azzurro, Rosa

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Software da banco

MyComposer

photosi.com
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Fiore
€ 25,90
Un tenero e colorato cuscino che si trasforma in complemento 
d’arredo originale, non convenzionale e allegro: il Cuscino Fiore 
è il regalo che non ti aspetti. Rendilo ancor più speciale con le tue 
foto preferite!

Caratteristiche
• Cuscino personalizzabile
• Tessuto: peluche
• Dimensioni: diametro totale 41 cm
• Dimensioni immagine: diametro 25,5 cm

Colori: Giallo

ATTENZIONE:
Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.                 

Caramella
A partire da € 25,90
Il regalo più dolce è il FotoCuscino Caramella! Personalizzalo con 
una foto speciale per le persone che ami: rilassarsi e ricordare gli 
attimi sarà una gioia autentica!

Caratteristiche
• Cuscino personalizzabile
• Tessuto: raso opaco o lucido
• Dimensioni: 35x25 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato
• Opzione stampa fotografica fronte/retro 

disponibile su Easy Print a 39,90 €

Colori retro: 
Azzurro, Blu, Panna, Rosa, Rosso

ATTENZIONE:
Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte.  

Software da banco

MyComposer

Software da banco

MyComposer
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FotoTazza
€ 14,90
Ogni mattina deve partire col piede giusto: crea una tazza 
personalizzata per la tua famiglia o per i tuoi amici, o come originale 
gadget aziendale da regalare ai clienti. Ogni giorno inizierà con le tue 
foto, e col sorriso!

Caratteristiche
• Tazza personalizzabile
• Materiale: ceramica
• Dimensione tazza: altezza 9,7 cm
• Dimensioni immagine: max 9,5x17 cm
• Adatta a forno microonde, lavabile in lavastoviglie 

(si sconsiglia lavaggio ad alte temperature)  

Colori: Bianco         

App PhotoSì

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo
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Tazza Colazione 
€ 14,90
C’è chi le vuole semplici ed eleganti, chi le preferisce bizzarre e 
coloratissime: anche le tazze si adattano allo stile di ognuno di 
noi! Con le tue foto e le grafiche di PhotoSì puoi creare delle tazze 
perfette per i tuoi amici e familiari, per dei regali personalizzati 
che incontreranno i gusti di tutti.

Caratteristiche
• Tazza personalizzabile conica da 0,35 l
• Materiale: ceramica
• Dimensione tazza: altezza 10 cm  
• Dimensioni immagine: 21x11 cm
• Adatta a forno microonde, lavabile in lavastoviglie (si 

sconsiglia lavaggio ad alte temperature)  

Colori: Bianco      

Tazza Colazione Americana 
€ 19,90
Per la colazione, una pausa caffè, una tisana rilassante alla sera: 
una tazza personalizzata con le tue foto preferite è un’idea regalo 
adatta proprio a tutti e ad ogni momento della giornata!

Caratteristiche
• Tazza personalizzabile conica da 0,5 l
• Materiale: ceramica
• Dimensione tazza: altezza 15,3 cm
• Dimensioni immagine: 21x15 cm
• Adatta a forno microonde, lavabile in lavastoviglie (si 

sconsiglia lavaggio ad alte temperature)  
  
Colori: Bianco

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni a pag. 115

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo

Software da banco

MyComposer

photosi.com
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Tazza Christmas 
€ 14,90
Cosa c’è di più magico della mattina di Natale passata in famiglia e con gli amici? Con la FotoTazza 
Christmas puoi rivivere ogni giorno quelle emozioni, o aspettare con originalità una nuova Vigilia con 
le tue foto e le tue grafiche.

Caratteristiche
• Tazza personalizzabile con impugnatura sagomata a forma di Babbo Natale
• Materiale: ceramica
• Dimensione tazza: altezza 10,7 cm  
• Dimensioni immagine: max 10,2x17 cm
• Adatta a forno microonde, lavabile in lavastoviglie (si sconsiglia lavaggio ad alte temperature)  

Colori: Bianco

Ulteriori caratteristiche nella sezione Informazioni a pag. 115

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Confezione Regalo
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Calamita
€ 9,90
Una vera e propria calamita su cui stampare le tue immagini 
preferite, per rendere più belli, accoglienti e allegri tutti gli ambienti 
che vuoi, dalle stanze di casa all’ufficio.

Caratteristiche
• Magnete rigido
• Materiale: carta patinata con plastificazione lucida,  

spessore 3 mm
• Dimensioni: 8x6 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato

FotoMagnetica (kit 4 pezzi)
€ 9,90
I sorrisi non vengono mai da soli: con il kit di 4 FotoMagnetiche 
non rimarrai mai a corto di allegria. Attaccale al frigorifero o 
sull’armadietto dell’ufficio. Realizzarle è facilissimo.

Caratteristiche
• Carta magnetica
• Materiale: carta magnetica flessibile, spessore 0,5 mm
• Dimensioni: 8x7 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato

Software da banco

MyComposer

photosi.comApp PhotoSì

Software da banco

MyComposer

photosi.com
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Tovagliette Plus  (kit 2 pezzi)
€ 24,00
Arricchisci la tua tavola con originalissime tovagliette personalizzate 
con le tue foto.

Caratteristiche
• 2 tovagliette da tavolo personalizzabili
• Materiale: polipropilene
• Dimensioni: 42x30 cm
• Stampa: solo fronte

Tovagliette (kit 2 pezzi)
€ 12,00
Per una tavola essenziale ma esclusiva, realizza le tue Tovagliette 
con fotografie speciali, accompagnate da testi, grafiche e clip art.

Caratteristiche
• 2 tovagliette da tavolo personalizzabili
• Materiale: stampa fronte/retro e plastificazione termosaldata, 

completamente lavabile
• Dimensioni: 41,5x30 cm
• Dimensioni immagine: a tutto formato

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Software da banco

MyComposer

photosi.com
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Quadro Canvas con Orologio
A partire da € 49,90
Il tuo tempo e i tuoi ricordi sono preziosi: con il Quadro Canvas 
Orologio puoi metterli insieme e renderli ancora più belli! Scegli 
la tua immagine preferita e crea un bellissimo orologio da parete!

Caratteristiche
• Quadro con orologio a batterie (batterie non incluse)
• Materiale: pregiata tela di cotone con telaio in legno

Scatola Biscotti
€ 15,90
La scatola dei biscotti è un oggetto dal fascino retrò che oggi puoi 
rendere ancor più attuale e di moda grazie alle tue fotografie e 
immagini preferite! Diventerà un oggetto utilissimo in casa, e 
anche super trendy.

Caratteristiche
• Scatola con coperchio personalizzabile
• Materiale: latta
• Dimensione scatola: 22x16,5x7 cm
• Dimensione immagine (coperchio): 19x15 cm

Può contenere foto fino al formato 15x20

Colore: Bianco        

Dimensione 
Prodotto
cm 30x30
cm 30x40
cm 50x100

 Prezzo
€ 49,90
€ 59,90
€ 109,90

Software da bancoMyComposerphotosi.com

Software da bancoMyComposerphotosi.com
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Decorazioni
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Kit Decorazioni Natale 
(8 pezzi)
€ 14,90
Rendi il tuo albero di Natale davvero speciale: 
con questo kit puoi creare in pochi click 8 
decorazioni in cartone, personalizzate con le foto 
delle persone che ami. Sarà l’albero più tenero e 
originale di tutti!

Caratteristiche
• Kit di 8 decorazioni natalizie in cartone 

personalizzate su entrambi i lati
• Personalizzabile con 8 foto
• Incluso nastro per appendere

Palla di Natale Tonda
€ 9,90
C’è chi le ama rosse, chi oro, chi argento, chi 
preferisce un design minimale e chi invece le 
vuole ricche e decorate: ma secondo noi le Palle 
di Natale più belle di tutte sono quelle che puoi 
personalizzare con le tue foto.

Caratteristiche
• Palla per albero di Natale
• Materiale: plastica a forma di cerchio
• Dimensioni: 9,5 cm (altezza) x8 cm (larghezza)
• Dimensioni immagine: 6,7x6,7 cm
• Stampa personalizzabile fronte/retro

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Software da banco

MyComposer

photosi.com
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Palla di Natale Cuore
€ 9,90
Addobbare l’albero di Natale è una di quelle cose che ci fa subito 
sentire l’aria della festa. Con le Palle di Natale Cuore le tue 
decorazioni natalizie saranno ancora più dolci e preziose.

Caratteristiche
• Palla per albero di Natale
• Materiale: plastica a forma di cuore
• Dimensioni: 9 cm (altezza) x 8,5 cm (larghezza)
• Dimensioni immagine: 7,6x6,8 cm
• Stampa personalizzabile fronte/retro

Palla di Natale Stella
€ 9,90
Le palle per l’albero di Natale sono tra le cose più preziose di 
una famiglia, perché fanno parte di un momento magico come 
la preparazione dell’albero. Creare le tue palline personalizzate 
farà diventare questa esperienza ancora più emozionante!

Caratteristiche
• Palla per albero di Natale
• Materiale: plastica a forma di stella
• Dimensioni: 9,5 cm (altezza) x 9 cm (larghezza)
• Dimensioni immagine: 7,8x7,3 cm
• Stampa personalizzabile fronte/retro

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Software da banco

MyComposer

photosi.com
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Palla di Neve Classica
€ 9,90
La magia della neve dura tutto l’anno con la Palla personalizzata che 
custodisce le tue foto più belle.  Fronte e retro, l’emozione dei tuoi 
ricordi a 360°.

Caratteristiche
• Palla di neve
• Materiale: plastica a forma sferica
• Dimensioni: 7x6,2 cm
• Stampa personalizzabile fronte/retro

Palla di Neve Cuore
€ 9,90
Uno scrigno originale e romantico per le vostre foto di coppia: la 
Palla di Neve Cuore moltiplica le vostre emozioni tante volte quante 
i cuoricini rossi che contiene. Non dovrete fare altro che scegliere la 
vostra immagine speciale.

Caratteristiche
• Palla di neve
• Materiale: plastica a forma di cuore
• Dimensioni: 9,3x6,7 cm
• Stampa personalizzabile solo fronte

Software da banco

MyComposer

photosi.com

Software da banco

MyComposer

photosi.com
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Confezioni Regalo

Confezioni Regalo
L’opzione packaging regalo è disponibile per una selezione di prodotti delle categorie FotoLibri, Oggetti per la casa, Regali e Cover. 
I Cuscini sono racchiusi in una confezione sacco in cotone naturale. Tutti gli altri prodotti sono confezionati in un’elegante scatola rigida 
rivestita. Entrambi i packaging sono decorati con un fiocco di raso arancione. 
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Puzzle

Prodotto Prezzo Confezione

Puzzle 20x30 € 8,90

Puzzle 30x40 € 8,90

Quadri e Cornici - ordinabili da area riservata

Prodotto Formato Prezzi

Quadro con stampa opaca (Frame Matte) 24x24 € 8,90

Quadro con stampa opaca (Frame Matte) 31x24 € 8,90

Quadro con stampa opaca (Frame Matte) 30x30 € 8,90

Quadro con stampa opaca (Frame Matte) 30x39 € 8,90

Quadro scrivibile (Frame Dedica) 30x30 € 8,90

Quadro scrivibile (Frame Dedica) 30x39 € 8,90

Stampa su tela con cornice (Frame Canvas) 24x24 € 8,90

Stampa su tela con cornice (Frame Canvas) 31x24 € 8,90

Stampa su tela con cornice (Frame Canvas) 30x30 € 8,90

Stampa su tela con cornice (Frame Canvas) 30x39 € 8,90

Quadro con stampa su acrilico (Frame Acrylic) 24x24 € 8,90

Quadro con stampa su acrilico (Frame Acrylic) 31x24 € 8,90

Quadro con stampa su acrilico (Frame Acrylic) 30x30 € 8,90

Quadro con stampa su acrilico (Frame Acrylic) 30x39 € 8,90

Stampa su tela (Canvas) - costa 2 20x20 € 8,90

Stampa su tela (Canvas) - costa 2 20x30 € 8,90

Stampa su tela (Canvas) - costa 2 30x30 € 8,90

Stampa su tela (Canvas) - costa 2 30x40 € 8,90

Pannelli - ordinabili da area riservata

Prodotto Formato Prezzi

Pannello extra leggero (Piuma) 20x20 € 8,90

Pannello extra leggero (Piuma) 20x30 € 8,90

Pannello extra leggero (Piuma) 30x30 € 8,90

Pannello extra leggero (Piuma) 30x40 € 8,90

Confezione Regalo disponibile per  tutti i modelli e le varianti di Cover Smartphone.

Cover 

Prodotto Prezzo Confezione

Cover (tutti i modelli) € 6,90

Per la casa

Prodotto Prezzo Confezione

FotoTazza € 6,90

Tazza Wild € 6,90

Tazza Christmas € 6,90

Cuscini

Prodotto Prezzo Confezione

Cuscino Full Foto € 6,90

Cuscino Full Foto Fronte e Retro € 6,90

Cuscino Manto € 6,90

Cuscino Basic € 6,90

Cuore Full Foto € 6,90

Cuscino Full Foto Maxi € 8,90

Cuscino Full Foto Maxi Fronte Retro € 8,90

Cuscino Cuore Maxi € 8,90

FotoLibri Eventi

Prodotto Prezzo Confezione

Eventi 20x20 € 8,90

Eventi 30x30 € 8,90

Eventi 15x22 € 8,90

Eventi 20x15 € 8,90

Eventi 20x30 € 8,90

Eventi 27x20 € 8,90

Eventi 32x24 € 8,90

FotoLibri Racconti

Prodotto Prezzo Confezione

Racconti 20x20 € 8,90

Racconti 30x30 € 8,90

Racconti 15x22 € 8,90

Racconti 20x15 € 8,90

Racconti 20x30 € 8,90

Racconti 27x20 € 8,90

Racconti 32x24 € 8,90
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Informazioni
Le immagini di prodotto sono indicative, i prodotti potrebbero variare a seconda delle disponibilità. I prezzi indicati fanno riferimento ai prezzi al pubblico consigliati, Iva 
inclusa e potrebbero subire variazioni.

COME ORDINARE
Con PhotoSì Retail Solution, PhotoSì Order Station, Easy Print, CD Easy Print, MyComposer, PhotoSì App e da tutti i supporti (stampa fotografica, file, DIA e negativo - escluso 
Advantix). Per info sui codici promo verifica i dettagli sul sito photosi.com

SCALA SCONTI REGALI, PER LA CASA, COVER
Su ordini con stesso soggetto.

N.B. Per ulteriori approfondimenti controlla le schede prodotto su photosi.com

T-SHIRT
MODALITÀ DI STAMPA
Il processo produttivo prevede la stampa ad inchiostro (in quadricromia) direttamente sulla fibra di cotone, con possibilità di ottenere migliori risultati qualitativi e di 
dimensioni. Valida per le linee Cotton e Cotton Slub.

T-SHIRT COTTON SLUB
Per tutte le linee Slub viene impiegato 100% cotone preristretto ritorto ad anello, Single Jersey 150g/m2. L’effetto della fiammatura è dato dal titolo del filo irregolare, che 
genera diversità nell’uniformità del tessuto a maglia, creando un aspetto difforme che diventa una caratteristica peculiare della T-Shirt.

T-SHIRT COTTON
I tessuti  in cotone sono trattati in modo da ottenere un filato morbido al tatto e di maggiore durata. Per la linea Bambino viene usato 100% cotone 140 g/m2. La filatura ring 
integra le fibre più corte nel filato adattandole ai filati più lunghi. Per le linee Adulto viene utilizzato 100% cotone pettinato 140 g/m2. Prima della filatura ring, un processo 
di pettinatura estrae le fibre più corte ed allinea le fibre di cotone. Ciò permette di ottenere una qualità del filato ancora più liscia e raffinata, migliorando ulteriormente la 
sensazione al tatto e la durata dei tessuti realizzati con il filato.

TABELLA TAGLIE

BOMBONIERE
Le versioni Classic e Maxi contengono 5 confetti. Nessun quantitativo minimo richiesto. Con ogni ordine di 5 pezzi le bomboniere saranno consegnate in una elegante scatola. 

T-Shirt Cotton Uomo

Taglie S M L XL

1/2 Torace cm 47 50 53 56

Lunghezza cm 67,5 70 72,5 75

T-Shirt Cotton Donna

Taglie S M L XL

1/2 Torace cm 43 46 49 52

Lunghezza cm 62 64,5 67 69,5

T-Shirt Cotton Bambino

Taglie/Anni 3-4 5-6 7-8 9-10

1/2 Torace cm 34 37 40 43

Lunghezza cm 45 49 53 57

T-Shirt Cotton

T-Shirt Cotton Slub Uomo

Taglie S M L XL

1/2 Torace cm 48 51 54 57

Lunghezza cm 67 69 71 73

T-Shirt Cotton Slub Donna

Taglie S M L XL

1/2 Torace cm 41,5 44 47,5 51

Lunghezza cm 64,5 66 67,5 69

T-Shirt Cotton Slub Bambino

Taglie/Anni 2-4 4-6 6-8 8-10

1/2 Torace cm 29 34 37 39

Lunghezza cm 42,5 48,5 52,5 56,5

T-Shirt Cotton Slub

Da 6 a 10 5% sconto
Da 11 a 25 10% sconto

Da 26 a 50 15% sconto
Da 51 in poi 20% sconto

T-Shirt Full Foto Uomo

Taglie S M L XL

1/2 Torace cm 46 51 56 61

Lunghezza cm 71 74 76 79

T-Shirt “V” Full Foto Donna

Taglie S M L XL

1/2 Torace cm 44 46,5 49 51,5

Lunghezza cm 63 64 65 66

T-Shirt Full Foto Bambino

Taglie/Anni 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14

1/2 Torace cm 36 41 43 46 48

Lunghezza cm 46 52 56 60 64

T-Shirt Full Foto

 Le misure riportate possono essere soggette ad una tolleranza di +/- 2 cm.
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PUZZLE
Il formato cm 70x100 può essere realizzato solo da CD. Tutti gli altri formati possono essere realizzati da ordini on-line e da tutti i supporti (stampa fotografica, file, DIA e 
negativo - escluso Advantix). Il Puzzle è consegnato completo di stampa di riferimento del soggetto e di custodia per le tessere. Il Puzzle Bimbo ha tessere più grandi e quindi 
più facili da ricomporre. La dimensione esatta del puzzle varia in funzione della misura delle immagini ricevute. Di seguito riportiamo misure effettive del puzzle finito sulla 
base delle misure delle immagini ricevute.

QUADRO CANVAS OROLOGIO
Fornito senza batterie.

CHIODI ADESIVI
L’opzione Chiodi adesivi è disponibile per una selezione di Quadri. Si tratta di un set composto da 2 Chiodi adesivi rimovibili per il fissaggio a muro, su intonaco e carta da parati, 
utili per appendere i quadri alle pareti in modo facile e veloce, senza rovinarle.
Non adatti per carte da parati in vinile, superfici antiaderenti e superfici molto ruvide (> 0,5 mm). Utilizzare a temperature comprese tra 15 e 40 °C. Tenuta 1 Kg. 

COVER SMARTPHONE

Puzzle

MISURE FOTO RICEVUTE MISURA FOTO DESIDERATA MISURE PUZZLE FINITO

10x15 10,2x15,2 10,5x15,2 10,2x14,9

20x30 20,1x30,5 20,3(o 20,4)x30,5 19,9x28,8

30x40 30,5x40,3 30,5x40,5 28,8x40,2

35x50 35,5x50,5 35,5x50,5 34,5x49

50x70 50,5x71 50,5x70,5 48,8x68,8

70x100 71x101 71x100 68,8x97,4

INFORMAZIONI PER IL FOTONEGOZIANTE

Ordina il tuo campionario tutto l’anno: ecco come!
Invia una mail a commerciale@photosi.com, indicando ragione sociale, codice cliente, zona e nome del prodotto, oppure fai l’ordine direttamente in area 
riservata, sezione servizi. Ti ricordiamo che il campionario sarà realizzato con le nostre immagini, scelte di volta in volta con criteri coerenti al target e alle 
occasioni d’uso cui i singoli soggetti sono destinati. Le immagini utilizzate per la personalizzazione del prodotto sono puramente a scopo esemplificativo.

Quadri

Pannello extra leggero 
(Piuma)

Quadro con profilo sottile 
(Wall Box)

Quadro con stampa opaca
(Frame Matte)

Stampa su tela con cornice 
(Frame Canvas)

Quadro con stampa su acrilico 
(Frame Acrylic)

Quadro scrivibile
(Frame Dedica)

Stampa su tela 
(Canvas) costa 2 e costa 4

12x12 13x13

12x18 13x17

15x15

15x20

20x20 21x21 24x24 20x20

20x30 21x28 24x31 20x30

30x30 30x30 30x30 30x30

30x40 30x39 30x39 30x40

50x50

50x70
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© Tutti i diritti sulle immagini sono 
riservati a PhotoSì Spa. PhotoSì è 
un  marchio registrato.
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Via Carpegna 22, 47838 Riccione (RN)
tel. 0541 609111 fax 0541 606354
www.photosi.com

Servizio clienti dal lunedi al sabato | servizioclienti@photosi.com 
al telefono: 0541 609903 (fax 0541 606354) 9.00 - 12.00 | 15.00 - 17.00
in chat: sull’Area Riservata my.photosi.com 9.00 - 12.30 | 15.00 - 19.00
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