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Sono Francesca, 39 anni, vivo sul 
Lago Maggiore e sono il volto e la 
mente di Stylegrafica.

Durante tutti i miei anni di attività ho 
avuto il piacere di collaborare con 
molti clienti affermati in molteplici 
settori come la grande distribuzio-
ne di articoli sportivi, piuttosto che 
brand nazionali di abbigliamento e 
tennis, o ancora podcast nazionali, 
giornali nazionali e locali e altro.
Questo mi ha dato la possibilità di 
sfruttare e migliorare tutto ciò che 
ho imparato nel percorso di laurea 
in grafica dello IED.

Affidarsi a me significa trovare una 
persona entusiasta, competente, 
curiosa, aperta all’ascolto e alla 
comunicazione per fare in modo 
di dare vita alle vostre idee.

La forte passione per il mio lavoro 
mi ha spinto a seguire corsi di web 
design e WordPress alla NABA per 
mantenermi sempre aggiornata e 
offrire la miglior qualità nella colla-
borazione.

La mia curiosità mi ha portato ad av-
vicinarmi a mondi “originali” come 
seguire un corso di calligrafia o il 
forte interesse esploso in me verso 
mondo del wedding planner.

Sono proprio i miei interessi e le 
mie passioni ad offrirmi una fonte 
primaria di spunti e idee: i musei, 
o più precisamente l’arte in gene-
rale, così come i posti che visito, 
le immersioni fatte, le persone che 
incontro lasciano nei miei occhi co-
lori, forme, immagini da poter poi 
utilizzare in ogni nuovo progetto.

chi sono
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Questo catalogo di Wedding Suite 
è dedicato a tutti gli sposi che non 
hanno tempo e/o voglia di seguire 
un coordinato nozze personalizza-
to su misura per loro ma non voglio-
no rinunciare all’eleganza, l’origina-
lità o ad un pizzico di umorismo. 

Scegliendo le mie collezioni do-
vrete solo inviarmi i testi del vostro 
matrimonio ed eventuali persona-
lizzazioni possibili e la quantità da 
voi desiderate! Facile e veloce. 

Se invece non trovate quello che 
cercate e volete vivere tutte le 
fasi di progettazione ed avere una 
wedding suite unica in esclusiva 
per il vostro giorno speciale al-
lora contattatemi e raccontatemi 
come immaginate il vostro giorno 
speciale.

COLLEZIONE WEDDING SUITE
1. Scegliete la linea che più vi piace  
e solo quello di cui avete bisogno. 
La scelta della wedding suite non 
implica l’acquisto di tutto il coordi-
nato ma solo di alcuni elementi e 
anche in momenti diversi. 

2. Sfogliate il catalogo e una volta 
scelta la vostra wedding suite spe-
cificate:
• nome del modello;
• eventuali personalizzazioni se 
previste per quel modello;
• eventuali accessori;
• gli elementi che volete ordinare;
• quantità desiderate;
• testo da inserire per ogni 
elemento;
• data di consegna entro la qua-
le avete necessità di ricevere il 
materiale.

coordinati
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wedding suite
collection



CARTA
Modigliani candido 260 gr.
BUSTA
Modigliani candido 120 gr.

VARIANTI COLORI
Per questa collezioni non è 
possibile modificare i colori

FONT

mod. Acquerello

6

DESCRIZIONE

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Un disegno ispirato agli ulivi con to-
nalità tenui e chiare che doneranno 
alla vostra cerimonia una sensazio-
ne di freschezza e una eleganza 
leggera, per nulla invadente.
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presso
Chiesa di San G. BattistaNovara

Alessandro
Martina340.1234567

340.1234567

sono felici di invitarvi al loro matrimoniosabato 21.10.2018
ore 11.00

AlessandroMartina
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Il regalo più grande è avervi con noi
il giorno del nostro matrimonio.
Se è Vostro desiderio farci un regalo,
il nostro sogno più grande è quello 
di scoprire il mondo.

AGENZIA VIAGGI GIRAMONDO
Via Roma, 3 - 28100 Novara - Tel. 0321.123456 

Lista nozze

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon con flan di zucchine, 

pomodori e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Menù

TAVOLO 5

Carolina
Mauro
Giulia
Roberto
Eleonora
Simone

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon 

con flan di zucchine, 
pomodori e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Menù

Carolina

21.10.2018

CIOCCOLATO

21.10.2018

21.10.2018
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17 18 19 20

ELEMENTO CARATTERISTICHE

Invito unico + Busta 120x180 mm

Invito cerimonia + Busta 120x180 mm

1 Invito ricevimento 120x120 mm

2 Liner interno busta 120x180 mm

3 Info card/Lista Nozze 120x80 mm

4 Adesivo chiudi busta ø 24 mm 

5 Menu da tavolo A5 per supporto

6 Menu verticale 95x200 mm

7 Segnatavolo 100x100 mm

8 Segnaposto nominativo 80x50 / 70x70 mm

9 Confettata 80x50 mm

10 Tag bomboniera 40x70 mm (foro ø 3mm)

11 Tag bomboniera 80x25 mm 

12 Adesivo bomboniera ø 40 mm

13 Card per Tableau Mariage 130x180 mm

ELEMENTO CARATTERISTICHE

14 Cono per riso A5 montaggio escluso

15 Busta per riso bianca o trasparente

16 Messale (no nastro/cordoncino) A5 con punto metallico

17 Wedding Bag

18 Guest Book
A4 / 21X21 cm 
copertina rigida
60 pagine bianche

19 Ventaglio

20 Busta colorata Colore Verde Oliva



VARIANTI COLORI
Per questa collezioni non è 
possibile modificare i colori

FONT

10

DESCRIZIONE

CARTA
Colorplan Pristine White 270 gr.
BUSTA
Colorplan Pristine White 135 gr.

Un motivo moderno e dai toni grin-
tosi e marcati per un matrimonio 
originale e fuori dai vecchi canoni 
ma senza rinunciare al bello affian-
cato però dal memorabile.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

mod. Style Rock
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Leonardo
& Lucia

21.07.2019 Leonardo& Lucia
SIAMO FELICI DI INVITARVI 
AL NOSTRO MATRIMONIO

21.07.2019
ORE 16.00
PRESSO 
BASILICA DI SANT’ANDREA
VERCELLI

Leonardo
340.1234567 Lucia

340.1234567

Lista nozze

Leonardo & Lucia

Il regalo più grande è avervi con noi
il giorno del nostro matrimonio.
Se è Vostro desiderio farci un regalo,
il nostro sogno più grande è quello
di scoprire il mondo.

AGENZIA VIAGGI GIRAMONDO
Via Roma, 3 - 28100 Novara 
Tel. 0321.123456

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon con flan di zucchine, 

pomodori e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Menù

Leonardo& Lucia
21.07.2019

TAVOLO 5

Carolina
Mauro
Giulia

Roberto
Eleonora
Simone

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon con flan di zucchine, 

pomodori e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Me
nù

Leonardo& Lucia

CAROLINA

CIOCCOLATO

Leonardo& Lucia
21.07.2019

21.10.2018
Leonardo & Lucia

& Lucia

& Lucia
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Variante: Lampone

ELEMENTO CARATTERISTICHE

14 Cono per riso A5 montaggio escluso

15 Busta per riso bianca o trasparente

16 Messale (no nastro/cordoncino) A5 con punto metallico

17 Wedding Bag

18 Guest Book
A4 / 21X21 cm 
copertina rigida
60 pagine bianche

19 Ventaglio

20 Busta colorata Colore Nero

ELEMENTO CARATTERISTICHE

Invito unico + Busta 165x165 mm

Invito cerimonia + Busta 165x165 mm

1 Invito ricevimento 165x165 mm

2 Liner interno busta 120x180 mm

3 Info card/Lista Nozze 100x100 mm

4 Adesivo chiudi busta 24x24 mm 

5 Menu da tavolo 210x210

6 Menu verticale 150x150 mm

7 Segnatavolo 100x100 mm

8 Segnaposto nominativo 50x80 / 70x70 mm

9 Confettata 80x50 mm

10 Tag bomboniera 50x50 mm (foro ø 3mm)

11 Tag bomboniera 25x80 mm 

12 Adesivo bomboniera ø 40 mm

13 Card per Tableau Mariage 130x180 mm



CARTA
Modigliani candido 260 gr.
BUSTA
Modigliani candido 120 gr.

VARIANTI COLORI
Per questa collezioni non è 
possibile modificare i colori

FONT

14

DESCRIZIONE
Il romanticismo della notte, illumi-
nati solo dal chiaro di luna che ri-
flette sulla superficie dell’acqua. 
Lasciatevi avvolgere dai diversi 
toni di blu che caratterizzano que-
sta collezione.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ

mod. Blunotte
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Arianna
 & Luca

presso
VILLA LAGORIOVia Lagorio, 16 17015 Celle Ligure (Savona)

R.S.V.P.

Luca
Arianna

340.1234567
340.1234567

sono felici di invitarvi al loro matrimonio

domeninca 21.10.2018ore 11.00

Arianna
& Luca

Il regalo più grande è avervi con noi
il giorno del nostro matrimonio.
Se è Vostro desiderio farci un regalo,
il nostro sogno più grande è quello 
di scoprire il mondo.

AGENZIA VIAGGI GIRAMONDO
Via Roma, 3 - 28100 Novara - Tel. 0321.123456 

Lista nozze

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon con flan di zucchine, 

pomodori e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Menù

Arianna
& Luca

21.10.2018

TA
V

O
LO

 5

Carolina
Mauro
Giulia
Roberto
Eleonora
Simone

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon 

con flan di zucchine, 
pomodori e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Menù

Carolina

Cioccolato
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17 18 19 20

ELEMENTO CARATTERISTICHE

Invito unico + Busta 120x180 mm

Invito cerimonia + Busta 120x180 mm

1 Invito ricevimento 120x120 mm

2 Liner interno busta 120x180 mm

3 Info card/Lista Nozze 120x80 mm

4 Adesivo chiudi busta ø 24 mm 

5 Menu da tavolo A5 per supporto

6 Menu verticale 95x200 mm

7 Segnatavolo 100x100 mm

8 Segnaposto nominativo 80x50 / 70x70 mm

9 Confettata 80x50 mm

10 Tag bomboniera 40x70 mm (foro ø 3mm)

11 Tag bomboniera 80x25 mm 

12 Adesivo bomboniera ø 40 mm

13 Card per Tableau Mariage 130x180 mm

ELEMENTO CARATTERISTICHE

14 Cono per riso A5 montaggio escluso

15 Busta per riso bianca o trasparente

16 Messale (no nastro/cordoncino) A5 con punto metallico

17 Wedding Bag

18 Guest Book
A4 / 21X21 cm 
copertina rigida
60 pagine bianche

19 Ventaglio

20 Busta colorata Colore Blu di Prussia

Variante: Cipria chiaro



FONT

18

DESCRIZIONE

CARTA
Colorplan Pristine White 270 gr.
BUSTA
Colorplan Pristine White 135 gr.

Per chi è alla ricerca di un mix tra 
semplicità, linee chiare e un profilo 
minimal. Il motivo Geometrico è tut-
to questo con quel pizzico di azzar-
do che mette insieme i colori tenui 
e il nero.

VARIANTI COLORI

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEF GHI JKLMNOP QRST U VWX YZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

mod. Geometrico

VERDE ACQUA



19



20

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

Giulia
Andrea

21.07.2019ore 17.00
presso la tenuta del solelocalità san martinofontaneto d’agogna (no)

r.s.v.p.

giulia
338.1234567
andrea
338.1234567

annunciano il loro matrimonio

e
Il regalo più grande è avervi con noi
il giorno del nostro matrimonio.
Se è Vostro desiderio farci un regalo,
il nostro sogno più grande è quello 
di scoprire il mondo.

AGENZIA VIAGGI GIRAMONDO
Via Roma, 3 - 28100 Novara - Tel. 0321.123456 

Lista nozze

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon con flan di zucchine, 
pomodori e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 
con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Menù 21.07.2019

TAVOLO 5

Carolina
Mauro
Giulia
Roberto
Eleonora
Simone

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon 
con flan di zucchine, pomodori 
e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 
con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Menù 21.07.2019

Carolina

21.07.2019
Cioccolato

21.07.2019

Giulia
Andreae

Giulia
Andreae

21.07.2019
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17 18 19 20

ELEMENTO CARATTERISTICHE

Invito unico + Busta 120x180 mm

Invito cerimonia + Busta 120x180 mm

1 Invito ricevimento 120x120 mm

2 Liner interno busta 120x180 mm

3 Info card/Lista Nozze 120x80 mm

4 Adesivo chiudi busta ø 24 mm 

5 Menu da tavolo A5 per supporto

6 Menu verticale 95x200 mm

7 Segnatavolo 100x100 mm

8 Segnaposto nominativo 80x50 / 70x70 mm

9 Confettata 80x50 mm

10 Tag bomboniera 40x70 mm (foro ø 3mm)

11 Tag bomboniera 80x25 mm 

12 Adesivo bomboniera ø 40 mm

13 Card per Tableau Mariage 130x180 mm

ELEMENTO CARATTERISTICHE

14 Cono per riso A5 montaggio escluso

15 Busta per riso bianca o trasparente

16 Messale (no nastro/cordoncino) A5 con punto metallico

17 Wedding Bag

18 Guest Book
A4 / 21X21 cm 
copertina rigida
60 pagine bianche

19 Ventaglio

20 Busta colorata Colore Rosa opaco

Variante: Verde acqua

Giulia
Andrea

21.07.2019ore 17.00
presso la tenuta del solelocalità san martinofontaneto d’agogna (no)

r.s.v.p.

giulia
338.1234567
andrea
338.1234567

annunciano il loro matrimonio

e



FONT

22

DESCRIZIONE

VARIANTI COLORI
Per questa collezioni non è 
possibile modificare i colori

CARTA
Modigliani candido 260 gr.
Colorplan Pristine White 270 gr
BUSTA
Modigliani candido 120 gr.
Colorplan Pristine White 135 gr

Un’esplosione di fiori dalla grafica 
dinamica e moderna per chi al ro-
manticismo vuole affiancare delle 
tonalità più forti ma sempre eleganti. 
Se pensate che in un matrimonio i 
fiori non sono mai abbastanza ec-
covi serviti.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

mod. Giardino fiorito
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La misura dell’amore
è amare senza misura.

•Sant’Agostino•

Giada e 
Sono felici di invitrvi al loro matrimonio

Castello di Desana
p.zza Castello - Desana

Gregorio
sabato 8.06.2019

Lista nozze
Il regalo più grande è avervi con noi
il giorno del nostro matrimonio.
Se è Vostro desiderio farci un regalo,
il nostro sogno più grande è quello
di scoprire il mondo.

AGENZIA VIAGGI GIRAMONDO
Via Roma, 3 - 28100 Novara 
Tel. 0321.123456

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, 

rucola e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello 
con sedano, finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon con flan di zucchine, 

pomodori e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, 

verdure con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

M
enù

8.
06

.2
01

9

TAVOLO 5
Carolina
Mauro
Giulia
Roberto
Eleonora
Simone

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, 

rucola e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon con flan di zucchine, 

pomodori e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, 

verdure con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

M
enù

8.
06

.2
01

9

Carolina

8.06.2019

8.06.2019

8.06.2019

cioccolato

8.06.2019
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17 18 19 20

ELEMENTO CARATTERISTICHE

Invito unico + Busta 120x180 mm

Invito cerimonia + Busta 120x180 mm

1 Invito ricevimento 120x120 mm

2 Liner interno busta 120x180 mm

3 Info card/Lista Nozze 120x80 mm

4 Adesivo chiudi busta ø 24 mm 

5 Menu da tavolo A5 per supporto

6 Menu verticale 95x200 mm

7 Segnatavolo 100x100 mm

8 Segnaposto nominativo 80x50 / 70x70 mm

9 Confettata 80x50 mm

10 Tag bomboniera 40x70 mm (foro ø 3mm)

11 Tag bomboniera 80x25 mm 

12 Adesivo bomboniera ø 40 mm

13 Card per Tableau Mariage 130x180 mm

ELEMENTO CARATTERISTICHE

14 Cono per riso A5 montaggio escluso

15 Busta per riso bianca o trasparente

16 Messale (no nastro/cordoncino) A5 con punto metallico

17 Wedding Bag

18 Guest Book
A4 / 21X21 cm 
copertina rigida
60 pagine bianche

19 Ventaglio

20 Busta colorata Colore Lampone



FONT

26

DESCRIZIONE
L’eleganza del giglio vi accompa-
gnerà nel vostro matrimonio unen-
do le tonalità eleganti e sofisticate 
del giallo e del blu, creando un’at-
mosfera calda e solenne.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

mod. Giglio

VARIANTI COLORI
Per questa collezioni non è 
possibile modificare i colori

CARTA
Modigliani candido 260 gr.
Colorplan Pristine White 270 gr
BUSTA
Modigliani candido 120 gr.
Colorplan Pristine White 135 gr
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20.10.2019

sono felici di annunciare 
il loro matrimonio

domenica 20.10.2019
ore 11.30

Chiesa di Santa Maria Assunta
Orta San Giulio

Giacomo
Elena&

Gacomo
338.1234567

Elena
338.1234567

R.S.V.P.

Il regalo più grande è avervi con noi
il giorno del nostro matrimonio.
Se è Vostro desiderio farci un regalo,
il nostro sogno più grande è quello 
di scoprire il mondo.

AGENZIA VIAGGI GIRAMONDO 
Via Roma, 3 - 28100 Novara - Tel. 0321.123456 

Lista nozze

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 

e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon 

con flan di zucchine, pomodori 
e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Menù

20.10.2019

TAVOLO 5

Carolina

Mauro

Giulia

Roberto

Eleonora

Simone

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 

e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon 

con flan di zucchine, pomodori 
e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone 
e cioccolato fondente 

con frutta assortita, verdure 
con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Menù

20.10.2019

Carolina

20.10.2019

cioccolato

20.10.2019

20.10.2019

20.10.2019
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17 18 19 20

ELEMENTO CARATTERISTICHE

Invito unico + Busta 120x180 mm

Invito cerimonia + Busta 120x180 mm

1 Invito ricevimento 120x120 mm

2 Liner interno busta 120x180 mm

3 Info card/Lista Nozze 120x80 mm

4 Adesivo chiudi busta ø 24 mm 

5 Menu da tavolo A5 per supporto

6 Menu verticale 95x200 mm

7 Segnatavolo 100x100 mm

8 Segnaposto nominativo 80x50 / 70x70 mm

9 Confettata 80x50 mm

10 Tag bomboniera 40x70 mm (foro ø 3mm)

11 Tag bomboniera 80x25 mm 

12 Adesivo bomboniera ø 40 mm

13 Card per Tableau Mariage 130x180 mm

ELEMENTO CARATTERISTICHE

14 Cono per riso A5 montaggio escluso

15 Busta per riso bianca o trasparente

16 Messale (no nastro/cordoncino) A5 con punto metallico

17 Wedding Bag

18 Guest Book
A4 / 21X21 cm 
copertina rigida
60 pagine bianche

19 Ventaglio

20 Busta colorata Colore Blu Reale

Variante busta: Giallo di Napoli



FONT
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DESCRIZIONE
Un tuffo nelle classiche sfumatu-
re del mare vi farà vivere il vostro 
giorno come se foste in riva al 
mare, d’estate, con le onde che 
delicatamente si infrangono sul 
bagnasciuga.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJK LMNOPQRST UVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

mod. Mare 

VARIANTI COLORI
Per questa collezioni non è 
possibile modificare i colori

CARTA
Modigliani candido 260 gr.
Colorplan Pristine White 270 gr
BUSTA
Modigliani candido 120 gr.
Colorplan Pristine White 135 gr
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Stefano

Roberta 

Stefano

14.09.2019
ore 17.00

RISTORANTE LA SPIGOLA

Via C. Colombo, 19

07020 GOLFO DEGLI ARANCI (Ss)

Roberta 33
8.1234567

Stefano 33
8.1234567

annunciano il loro matrimonio

Roberta 
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Stefano
Roberta 

Stefano

14.09.2019
ore 17.00

RISTORANTE LA SPIGOLAVia C. Colombo, 1907020 GOLFO DEGLI ARANCI (Ss)

Roberta 338.1234567Stefano 338.1234567

annunciano il loro matrimonio

Roberta 

Il regalo più grande è avervi con noi
il giorno del nostro matrimonio.
Se è Vostro desiderio farci un regalo,
il nostro sogno più grande è quello 
di scoprire il mondo.

AGENZIA VIAGGI GIRAMONDO
Via Roma, 3 - 28100 Novara - Tel. 0321.123456 

Lista nozze

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon con flan di zucchine, 

pomodori e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Menu

14.09.2019

TAVOLO 5

Carolina

Mauro

Giulia

Roberto

Eleonora

Simone

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon 

con flan di zucchine, pomodori 
e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Menu

14.09.2019

Carolina

14.09.2019cioccolato

14.09.2019

14.09.2019

14.09.2019
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17 18 19 20

ELEMENTO CARATTERISTICHE

Invito unico + Busta 120x180 mm

Invito cerimonia + Busta 120x180 mm

1 Invito ricevimento 120x120 mm

2 Liner interno busta 120x180 mm

3 Info card/Lista Nozze 120x80 mm

4 Adesivo chiudi busta ø 24 mm 

5 Menu da tavolo A5 per supporto

6 Menu verticale 95x200 mm

7 Segnatavolo 100x100 mm

8 Segnaposto nominativo 80x50 / 70x70 mm

9 Confettata 80x50 mm

10 Tag bomboniera 40x70 mm (foro ø 3mm)

11 Tag bomboniera 80x25 mm 

12 Adesivo bomboniera ø 40 mm

13 Card per Tableau Mariage 130x180 mm

ELEMENTO CARATTERISTICHE

14 Cono per riso A5 montaggio escluso

15 Busta per riso bianca o trasparente

16 Messale (no nastro/cordoncino) A5 con punto metallico

17 Wedding Bag

18 Guest Book
A4 / 21X21 cm 
copertina rigida
60 pagine bianche

19 Ventaglio

20 Busta colorata Colore Blu pavone

Variante busta: Azzurro chiaro



VARIANTI COLORI
Per questa collezioni non è 
possibile modificare i colori

FONT

34

DESCRIZIONE

CARTA
Colorplan Pristine White 270 gr.
BUSTA
Colorplan Pristine White 135 gr.

Toni fermi, quasi retrò e un’esplo-
sione di fiori e pois vi permetteran-
no di assaporare un’atmosfera di 
altri tempi. Un connubio perfetto tra 
passato e presente.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

mod. Romantico
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presso Corte Piovanelli
Via Caselle, 5

ingresso Via del Serpente, 825131 BRESCIA 

Alessio
338.1234567

Francesca
338.1234567

annunciano il loro matrimonio

16.06.2019
ore 11.00

Il regalo più grande è avervi con noi
il giorno del nostro matrimonio.
Se è Vostro desiderio farci un regalo,
il nostro sogno più grande è quello 
di scoprire il mondo.

AGENZIA VIAGGI GIRAMONDO
Via Roma, 3 - 28100 Novara - Tel. 0321.123456 

Lista nozze

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon con flan di zucchine, 

pomodori e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Menù

TAVOLO 5

Carolina

Mauro

Giulia

Roberto

Eleonora

Simone

Culatello di Colorno Riserva 
con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon 

con flan di zucchine, pomodori 
e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Menù

Carolina

cioccolato

16.06.2019

16.06.2019
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17 18 19 20

ELEMENTO CARATTERISTICHE

Invito unico + Busta 120x180 mm

Invito cerimonia + Busta 120x180 mm

1 Invito ricevimento 120x120 mm

2 Liner interno busta 120x180 mm

3 Info card/Lista Nozze 120x80 mm

4 Adesivo chiudi busta ø 24 mm 

5 Menu da tavolo A5 per supporto

6 Menu verticale 95x200 mm

7 Segnatavolo 100x100 mm

8 Segnaposto nominativo 80x50 / 70x70 mm

9 Confettata 80x50 mm

10 Tag bomboniera 40x70 mm (foro ø 3mm)

11 Tag bomboniera 80x25 mm 

12 Adesivo bomboniera ø 40 mm

13 Card per Tableau Mariage 130x180 mm

ELEMENTO CARATTERISTICHE

14 Cono per riso A5 montaggio escluso

15 Busta per riso bianca o trasparente

16 Messale (no nastro/cordoncino) A5 con punto metallico

17 Wedding Bag

18 Guest Book
A4 / 21X21 cm 
copertina rigida
60 pagine bianche

19 Ventaglio

20 Busta colorata Colore Cipria

Variante busta: Cipria



VARIANTI COLORI
Per questa collezioni non è 
possibile modificare i colori

FONT

38

DESCRIZIONE

CARTA
Colorplan Pristine White 270 gr.
BUSTA
Colorplan Pristine White 135 gr.

Se siete alla ricerca di qualcosa di 
fresco, giovane e spiritoso, Rosso 
Amore è la collezione perfetta. Il 
classico del colore rosso, vivacizza-
to dalle grafiche leggere ed ironiche 
garantirà al vostro matrimonio un’ul-
teriore dose di risate e divertimento.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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mod. Rosso Amore
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vuoi 
sposarmi?

PERSONALIZZABILE 

CON LA VOSTRA FRASE D’AMORE

ANDREA
SILVIA

14.07
2018 or

e 
17

.0
0

CELEBRANO

ANNUNCIANO CON GIOGIA IL LORO MATRIMONIO

presso
LA LOCANDA DELLA MAISON VERTEVia Rossi, 34 - Cantalupa (Torino)

È gradita gentile conferma

d
om

en
ic

a

Il regalo più grande è avervi con noi
il giorno del nostro matrimonio.
Se è Vostro desiderio farci un regalo,
il nostro sogno più grande è quello 
di scoprire il mondo.

AGENZIA VIAGGI GIRAMONDO
Via Roma, 3 - 28100 Novara - Tel. 0321.123456 

Lista nozze

ANDREASILVIA

Menù
Culatello di Colorno Riserva 

con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon 

con flan di zucchine, pomodori 
e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

TAVOLO 5

Carolina

Mauro

Giulia

Roberto

Eleonora

Simone

Menù
Culatello di Colorno Riserva 

con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon 

con flan di zucchine, pomodori 
e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

Carolina

cioccolato

SILVIA

ANDREA

SILVIA

ANDREA
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17 18 19 20

ELEMENTO CARATTERISTICHE

Invito unico + Busta 120x180 mm

Invito cerimonia + Busta 120x180 mm

1 Invito ricevimento 120x120 mm

2 Liner interno busta 120x180 mm

3 Info card/Lista Nozze 120x80 mm

4 Adesivo chiudi busta ø 24 mm 

5 Menu da tavolo A5 per supporto

6 Menu verticale 95x200 mm

7 Segnatavolo 100x100 mm

8 Segnaposto nominativo 80x50 / 70x70 mm

9 Confettata 80x50 mm

10 Tag bomboniera 40x70 mm (foro ø 3mm)

11 Tag bomboniera 80x25 mm 

12 Adesivo bomboniera ø 40 mm

13 Card per Tableau Mariage 130x180 mm

ELEMENTO CARATTERISTICHE

14 Cono per riso A5 montaggio escluso

15 Busta per riso bianca o trasparente

16 Messale (no nastro/cordoncino) A5 con punto metallico

17 Wedding Bag

18 Guest Book
A4 / 21X21 cm 
copertina rigida
60 pagine bianche

19 Ventaglio

20 Busta colorata Colore Rosso



FONT
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DESCRIZIONE

CARTA
Colorplan Pristine White 270 gr.
BUSTA
Colorplan Pristine White 135 gr.

I colori caldi di questa collezione 
vi aiuteranno a trasmettere la sen-
sazione di casa, di intimità e di vi-
cinanza per creare un’immagine 
romantica del vostro giorno e fer-
mare quell’attimo nel tempo.

VARIANTI COLORI

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

mod. Autunno

VERDE VERONESE
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Davide
Monica&

LA LOCANDA DELLA MAISON VERTEVia Rossi, 34 - Cantalupa (Torino)
È gradita gentile conferma

OTTOBRE 2019 ORE 11.00

Davide
Monica&

insieme alle loro famiglie

annunciano il loro matrimonio

TENUTA VARISELLE
via Roma, 19

13889  Roppolo (Bi)

Davide 340.1234567
Monica 347.1234567

Lista nozze
Il regalo più grande è avervi con noi
il giorno del nostro matrimonio.
Se è Vostro desiderio farci un regalo,
il nostro sogno più grande è quello 
di scoprire il mondo.

AGENZIA VIAGGI GIRAMONDO
Via Roma, 3 - 28100 Novara - Tel. 0321.123456 

Menù
Culatello di Colorno Riserva 

con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon 

con flan di zucchine, pomodori 
e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

20 OTTOBRE 2019

TAVOLO 5

Carolina
Mauro
Giulia
Roberto

Eleonora
Simone

Menù
Culatello di Colorno Riserva 

con cuori di lattuga, insalata riccia, rucola 
e mousse di ricotta di capra con tartufo

Risotto con funghi di stagione, 
zafferano e fiori di zucca

Filetto di orata di Orbetello con sedano, 
finocchio, porri e fumetto di cozze

Sorbetto di limone e calaminta

Lombata di vitello arrosto 
con timo in salsa di vino Sauvignon 

con flan di zucchine, pomodori 
e purè di patate insaporite al limone

Parfait di torrone e cioccolato fondente 
con frutta assortita, verdure 

con decorazione di basilico fresco

Torta nuziale

Caffè e piccola pasticceria

Vino
Spumante

20 OTTOBRE 2019

TAVOLO

Carolina

Davide
Monica&

20 OTTOBRE 2019cioccolato

20 OTTOBRE 2019

20 OTTOBRE 2019

20 OTTOBRE 2019
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17 18 19 20

ELEMENTO CARATTERISTICHE

Invito unico + Busta 120x180 mm

Invito cerimonia + Busta 120x180 mm

1 Invito ricevimento 120x120 mm

2 Liner interno busta 120x180 mm

3 Info card/Lista Nozze 120x80 mm

4 Adesivo chiudi busta ø 24 mm 

5 Menu da tavolo A5 per supporto

6 Menu verticale 95x200 mm

7 Segnatavolo 100x100 mm

8 Segnaposto nominativo 80x50 / 70x70 mm

9 Confettata 80x50 mm

10 Tag bomboniera 40x70 mm (foro ø 3mm)

11 Tag bomboniera 80x25 mm 

12 Adesivo bomboniera ø 40 mm

13 Card per Tableau Mariage 130x180 mm

Davide
Monica&

LA LOCANDA DELLA MAISON VERTEVia Rossi, 34 - Cantalupa (Torino)
È gradita gentile conferma

OTTOBRE 2019 ORE 11.00

insieme alle loro famiglie

annunciano il loro matrimonio

TENUTA VARISELLE
via Roma, 19

13889  Roppolo (Bi)

Davide 340.1234567
Monica 347.1234567

Variante: Verde veronese

ELEMENTO CARATTERISTICHE

14 Cono per riso A5 montaggio escluso

15 Busta per riso bianca o trasparente

16 Messale (no nastro/cordoncino) A5 con punto metallico

17 Wedding Bag

18 Guest Book
A4 / 21X21 cm 
copertina rigida
60 pagine bianche

19 Ventaglio

20 Busta colorata Colore Ruggine
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Se volete rendere ancora più unica la vostra wedding suite si possono 
aggiungere degli accessori che contribuiranno a dare un tocco creativo, 
elegante ed originale al vostro giorno speciale.

accessori

CERALACCA
I sigilli in ceralacca donano alle vo-
stre partecipazioni un aspetto ele-
gante e raffinato. Possono essere 
usati come chiudi busta o per de-
corare i coordinati.
Sono disponibili nelle versioni stan-
dard o personalizzate con le vostre 
iniziali.

GLASSINA
Avvolgerete i vostri inviti con que-
sto foglio di carta traslucida per 
dare loro un tono di classe.

Made With Love*

*colori a scelta su richiesta

Gold Silver
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TIMBRO IN GOMMA
La ceralacca è troppo seria? Nes-
sun problema! Con il timbro in 
gomma potrete dare un tocco cre-
ativo, fresco e moderno ai vostri 
coordinati.

NASTRO DI SETA
Questo è quel tocco in più che non 
può mai mancare per rifinire alla 
perfezione il messale della vostra 
cerimonia.

TIMBRO A SECCO
Usate questa tipologia di timbro 
per personalizzare le buste e le 
glassine con le vostre iniziali attra-
verso un dettaglio d’effetto ma de-
licato.

Azzurro TuaregParadise

Ciclamino Conchiglia

Bordeaux
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Posso ricevere un campione?
Certamente, indicatemi il disegno 
che più vi piace.
Non potranno essere personaliz-
zati e saranno a pagamento, ma 
se decidete di progettare la vostra 
partecipazione con me, il campio-
ne verrà scontato in fattura.

Posso personalizzare la wedding 
suite?
Si possono personalizzare attra-
verso alcune varianti colori dove 
indicato e attraverso gli accessori 
disponibili.
Se volete modifiche e/o rielabo-
razioni dei disegni, del formato o 
del tipo di carta saranno effettuate 
con un costo aggiuntivo in base al 
preventivo. 

Possiamo scegliere altri elementi 
in un secondo momento?
Certamente, possono essere ri-

chiesti altri elementi in un secondo 
momento.

Non troviamo un elemento coordi-
nato che ci piace, come possiamo 
fare?
Esponetemi le vostre idee e io le 
realizzerò, vi invierò un preventivo 
personalizzato.

Quali sono i tempi di realizzo?
Servono circa 30 gg per le modi-
fiche e circa 15 gg lavorativi per la 
stampa e il confezionamento. 
Le tempistiche potranno variare a 
seconda delle modifiche da effet-
tuare e dalle vostre tempistiche di 
approvazione. 
Si consiglia di consegnare le par-
tecipazioni almeno due mesi prima. 
Consiglio di contattarmi almeno 3 
mesi prima per le collezioni a cata-
logo e 5/6 mesi prima per una col-
lezione personalizzata.

faq
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Possiamo aumentare la quantità 
di elementi ordinati?
Certamente, saranno comunicati 
anche i costi aggiuntivi per le stam-
pe aggiunte.

Posso ridurre la quantità di ele-
menti ordinati?
Non è possibile ridurre la quantità 
di  elementi o stampe già pagate e 
inviati in stampa. Chiedo di calcola-
re accuratamente la quantità di cui 
avete bisogno.

C’è un errore sui nostri inviti, 
come facciamo?
Per evitare questo spiacevole pro-
blema, viene sempre inviata una 
bozza digitale degli elementi gra-
fici da voi scelti. Il file viene invia-
to in stampa SOLO dopo la vostra 
approvazione scritta. Se l’errore 
era presente nell’anteprima da voi 
approvata, sia di ortografia o di bat-

titura o di informazioni errate, do-
vrete assumere i costi di ristampa.

Le bozze digitali non servono solo 
per valutare il lato estetico ma an-
che per verificare le informazioni e 
i testi in essi contenuti.

Esiste un ordine minimo?
Per le collezioni in catalogo non 
esiste un ordine minimo, mentre 
per le collezioni progettate apposi-
tamente per voi dipenderà dal tipo 
di stampa richiesta.

Tutti le collezioni presenti in questo 
catalogo sono soggetti a Copyri-
ght, ed è vietata la riproduzione.
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