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Bianco Sposi
Il nostro catalogo Bianco Sposi propone diverse linee per poter personalizzare il giorno del tuo
matrimonio come meglio credi. In questo catalogo puoi trovare tutti i coordinati per il giorno delle
tue nozze, dal conetto per il riso al tabeau de mariage, tutte le grafiche sono abbinate alla
partecipazione.
Le partecipazioni “Natural” sono fatte con carte riciclate al 100%, prodotte con scarti di
lavorazioni industriali alimentari, in modo da ridurre del 20% il consumo di cellulosa. Le fabbriche
in cui viene assemblata sono autosufficienti dal punto di vista energetico e quindi eco-compatibili.
Gli astucci sono prodotti in carta paglia, una carta 100% riciclata.
La linea “Semiamimipianti”, oltre alle carte eco-friendly, ha inserti e fascette in carta semi, una
carta riciclata che contiene al suo interno un impasto di semi di fiori di campo. Questa carta può
essere piantata direttamente in un vaso e nel giro di poche settimane potrete vedere spuntare dei
coloratissimi fiori di campo.
La nostra linea “Classic” si rivolge alle coppie che desiderano nel loro giorno più importante
scegliere una partecipazione realizzata con le più ricercate carte e buste prodotte esclusivamente
da cartiere Italiane. La qualità della materia prima unita ad una grafica esclusiva e moderna
consegna al nostro pubblico un prodotto di alta qualità artigianale.
Le partecipazioni Bianco Sposi sono prodotte in modo artigianale, lievi imperfezioni sono da
attribuirsi al tipo di lavorazione e non costituiscono difetto, anzi accrescono il loro valore a
testimonianza della loro completa artigianalità.
Tutti gli inviti delle partecipazioni Bianco Sposi possono essere stampati in carta semi al prezzo di
€ 0.90 cad.
Se siete interessati ad avere l’intera partecipazione in carta semi, o qualsiasi altro accessorio
potete contattarci per un preventivo personalizzato all’indirizzo email info@biancosposi.net
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Coordinati
coordinati per il tuo giorno speciale

Libretto Liturgia
Libretto liturgia formato A5 con
copertina in cartoncino, grafica
e carta abbinati alla
partecipazione, rilegato con
nastrino (rafia, raso o organza)
è possibile stampare l’interno del
libretto in bianco e nero ed avere
così l’intero libretto
confezionato.
I prodotti ti saranno forniti
confezionati. Costo di stampa e
IVA inclusi nel prezzo
Prezzi
completo rilegato

4,00 €

solo copertina

1,50 €

Menu
Menu nuziale disponibile in due
formati.
Formato A5 piegato in
cartoncino, con grafica e carta
abbinati alla partecipazione.
Formato talloncino 10 x 20 cm
con grafica e carta abbinati alla
partecipazione
I prodotti ti saranno forniti
confezionati. Costo di stampa e
IVA inclusi nel prezzo
Prezzi
A5 (21 x 14,8) chiuso

1,90 €

talloncino 10 x 20 cm

1,60 €

Tableau de Mariage
Kit Tableau de Mariage composto da fondo in cartoncino
ondulato avorio, testata con nomi sposi, talloncino per la lista
dei nomi degli invitati in due formati, segna tavolo. Tutti i
prodotti avranno grafica carta abbinati alla partecipazione
Fondo in cartone ondulato avorio dimensione 70 x 100 cm
Talloncino per lista nomi 12 x 20 cm
Talloncino rotondo diametro 12 cm
Testata con nomi sposi dimensione 8/10 x 45 cm
Segna tavolo a cavaliere formato 21 x 7, 5 circa
I prodotti ti saranno forniti confezionati. Costo di stampa e IVA
inclusi nel prezzo
Prezzi
Fondo onda avorio

4,00 €

Talloncino lista nomi

1,10 €

Talloncino rotondo

2,00 €

Testata nomi sposi

4,00 €

Segna tavolo

1,30 €

Conetti per riso o confettata
Conetto, in carta con o senza applicazione fiocco. La
dimensione del concetto steso è 12 x 12 cm
Ogni partecipazione ha il suo conetto coordinato con carta e
grafica abbinata alla stessa
I prodotti ti saranno forniti confezionati. Costo di stampa e IVA
inclusi nel prezzo

Prezzi
conetto sn fiocco

1,00 €

steso da confezionare

0,60 €

applicazione fiocco

0,50 €

