
 

COMUNICATO STAMPA 

La vera bellezza brilla dal dentro:  

fotografie nel blocco portafoto in acrilico di WhiteWall 

• Senza sostegni, stabilità assoluta su uno spessore di 25 mm 

• Eccezionale effetto di profondità e colori brillanti senza riflessi 

Berlino, 19  Agosto 2014 — Con il portafoto acrilico straordinariamente solido di 
WhiteWall le foto si presentano fin da subito nel modo migliore. Inserite dietro un vetro 
acrilico dello spessore di 25 mm, le stampe su carta Kodak Premium acquistano un 
sorprendente effetto di profondità. La superficie lucida arricchisce i colori di una 
brillantezza spettacolare. I bordi levigati e trasparenti generano un affascinante effetto 
specchio. Oggetto di design più che cornice vera e propria, il blocco portafoto in acrilico è 
posizionabile ovunque senza bisogno di ulteriori sostegni. 

Che sia un ritratto, un ricordo delle vacanze o un panorama, chiunque cerchi un portafoto 
per le sue foto preferite sarà entusiasta del blocco acrilico ultra spesso. La trasparenza 
della sua superficie a finitura ultra brillante mette in risalto al meglio ogni particolare. La 
foto stampata su carta Kodak Pro Endura di altissima qualità viene inserita direttamente 
dietro il blocco acrilico utilizzando un foglio adesivo trasparente che elimina dalla foto 
anche le bolle d’aria e le pieghe più piccole.  La parte posteriore bianca e opaca non lascia 
filtrare la luce e offre una protezione in più. Ciò consente a WhiteWall di garantire la 
resistenza dei colori per almeno 75 anni. In cinque formati diversi, orizzontale, verticale o 
quadrato, il blocco acrilico seduce grazie al suo affascinante carattere di oggetto 
d’arredamento. Sulla scrivania, su un ripiano o sul comodino: grazie ai suoi bordi spessi il 
blocco portafoto in acrilico sta dappertutto, senza necessità di altri sostegni, e sempre al 
centro dell’attenzione: un pezzo forte nel vero senso della parola.  

 

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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CONTATTO PER LA STAMPA 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico stampabile rivolgersi a: 
 
Marieke Goethe 
Public Relations Manager 

WhiteWall  
Ernst-Reuter-Platz 2          
10587 Berlino, Germania        

Tel.: +49 (0)30 46722 256     
Fax: +49 (0)30 46722 270 
E-Mail: pr@whitewall.com  

www.it.whitewall.com 
 

 

www.facebook.com/WhiteWall.com 
www.twitter.com/WhiteWall_de 
www.pinterest.com/WhiteWall 

 
 
 
 


