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MEMORY BOX
Scatola portafoto in 
rovere con separatore per 
chiavetta USB.

Apertura scorrevole 
con tre tipi di coperchio 
personalizzabili: tela full 
print,legno e  tessuto.



MEMORY BOX CON PERSONALIZZAZIONE SU TELA FULL PRINT
Il coperchio è formato da un pannello rivestito in tela fissato sulla base di legno.

Tutta la superficie in tela è full print, completamente stampabile e personalizzabile. Non ci sono limiti alla tua 

creatività: puoi realizzare una grafica personalizzata, utilizzare un’immagine fotografica oppure lasciarti ispirare 

dalle nostre coloratissime grafiche.



MEMORY BOX CON PERSONALIZZAZIONE SU LEGNO
La personalizzazione viene realizzata tramite la stampa diretta sul coperchio in legno. La stampa del logo può 

essere realizzata in bianco o in nero.

Puoi inserire una grafica a piacere o utilizzare una delle tantissime proposte. 



MEMORY BOX CON PERSONALIZZAZIONE SU TESSUTO
Il coperchio è composto da un pannello rivestito in tessuto (cotone naturale e misto lino) fissato sulla base di 

legno. La stampa del logo può essere realizzata in bianco o in nero. 

Puoi inserire una grafica a piacere o utilizzare una delle tantissime proposte:

I quattro colori del tessuto abbinabili alla tua MEMORY BOX sono:

Bianco e neroBeige sabbia Blu oltremareBeige



CHIAVETTA USB OPZIONALE
MEMORY BOX può essere fornita con o senza chiavetta USB 
(con sovrapprezzo).

La chiavetta USB ha una capacità di 8 GB, è formattata FAT32, 
ottima per conservare foto e video in alta definizione, che po-
trai caricare direttamente senza inizializzazione.

La tecnologia 3.0 garantisce la migliore velocità di lettura e 
scrittura.

Il dispositivo è compatibile con la maggior parte delle Smart TV, 
decoder multimediali, cellulari e media player da salotto.

Per la tua MEMORY BOX puoi scegliere tra due diversi tipi di 
chiavetta USB:

A  USB stick in legno

B  USB ampolla vetro e sughero

OPZIONI PER L’INTERNO
Per una migliore sistemazione della chiavetta USB all’interno 
della MEMORY BOX puoi scegliere tra carta velina grigia op-
pure paglia.

LEGNO
Memory box è in legno di rovere. 

Piacevole al tatto, presenta variazioni di colore giallo bruno con 
venature e nodi, anche marcati, che sfumano nel color ambra.

Questa variabilità cromatica naturale rende unica e irripetibile 
ogni Memory box.

CARTA
Stampiamo le fotografie per MEMORY BOX con il metodo 
tradizionale a bagni chimici su carta fotografica bianca, glacier, 
leggermente satinata, con superficie microporosa che fornisce 
risultati eccezionali sui colori, una grande fedeltà dei toni e del-
la luminosità delle immagini, un’eccellente resa dei dettagli e 
dei contrasti.

Per le tue fotografie puoi scegliere la stampa al vivo o con bor-
do bianco, per uno stile più retrò, oppure creare dei collage 
creativi.

E ricorda: puoi stampare fino a un massimo di 130 foto.

Quantitativo minimo ordinabile: 30 fotografie.
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