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Foto dall’aspetto realistico e naturale:
stampa fotografica autentica su legno
•

Le elaborazioni fotografiche tridimensionali di WhiteWall in due diverse varianti

Berlino, 18 giugno 2014 — Con la stampa fotografica autentica su legno, il laboratorio
fotografico WhiteWall aggiunge alla sua gamma una prestigiosa e robusta variante di
pannello composto. Le stampe digitali su carta premium, con superficie opaca o lucida, a
scelta, sono applicate su di un pannello, che funge da lato posteriore, in legno massello. È
possibile scegliere fra pannello MDF grigio antracite o pannello multiplex naturale.

Stampa fotografica autentica su legno; pannello MDF grigio
antracite © it.WhiteWall.com

Stampa fotografica autentica su legno; pannello multiplex
naturale © it.WhiteWall.com

Siete amanti del rustico? WhiteWall viene incontro ai vostri gusti con diverse possibilità di
presentazione. La stampa fotografica su pannello composto in legno ha un aspetto
assolutamente realistico e naturale. Tanto nella versione a finitura opaca che in quella a
finitura ultrabrillante, le vostre foto preferite, sviluppate secondo procedimento
fotochimico tradizionale su carta fotografica di pregio Fuji Crystal DP II, vengono composte
su di un pannello in legno massiccio. Una lamina anti UV le protegge inoltre dallo
scolorimento dovuto all’esposizione diretta alla luce solare, dalla polvere e dagli schizzi
d’acqua. Niente di meglio del pannello multiplex naturale con spessore di 18 millimetri per
dare risalto alle foto con soggetto paesaggistico. Il pannello MDF color antracite con
spessore di 19 millimetri assicura invece un’inquadratura sobria e ben rifinita,
particolarmente adatta, dunque, a valorizzare le foto in bianco e nero. Grazie al gancio
integrato predisposto, appendere la foto sarà un gioco da ragazzi.
Informazioni su WhiteWall
WhiteWall è una società interamente controllata da Avenso GmbH, Berlino, e gestisce il
laboratorio fotografico online dal 2007. In tutto il mondo circa 12.000 fotografi amatoriali
e professionisti apprezzano la qualità eccellente di WhiteWall. Insieme al marchio LUMAS,
Avenso GmbH ha portato, a partire dal 2004, una ventata di aria nuova, rendendo
disponibili sul mercato d’arte a prezzi accessibili opere di artisti di tutto il mondo in
speciali edizioni firmate. Tutte le opere e i prodotti fotografici di Avenso GmbH vengono
prodotti e spediti esclusivamente presso il laboratorio fotografico specializzato nei pressi
di Colonia.
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