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Catalogo

CASADELLALBUM

“I modelli, i colori ed i materiali presentati in questo catalogo possono subire variazioni senza preavviso”.

Sezione rilegati

L

a Casa dell’Album si propone come una realtà artigiana, i cui prodotti sono interamente realizzati
a mano, con materie prime di rigorosa provenienza italiana, nella consapevolezza dell’alta qualità

che il Belpaese sa offrire.
La forte impronta artigiana de La Casa dell’Album fa si che ogni album sia storia a sé, un pezzo unico che
sappia incorniciare nel migliore dei modi i momenti più preziosi ed indimenticabili del giorno più importante, momenti impressi per sempre da altrettanto unici artigiani, i fotografi.
La costante ricerca, il continuo stare al passo con i tempi che La Casa dell’Album si propone di perseguire
ha come finalità quella di amalgamare i ricordi, i sorrisi, le sensazioni in un perfetto connubio, l’album del
Vostro matrimonio.
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Sezione rilegati
Per ogni rilegato, ogni colore è possibile…

FOGLI STANDARD

Bianco rigato

Avorio

Nuvolato

Rosso

Blu

Nero rigato

Nero

FOGLI perlati

Bianco

Avorio

Grigio

Bronzo

Blu

Nero

Blu perlato

Nero

veline

Standard

Cristallo

Avorio perlato

Stella
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Sezione rilegati
BLOCCO TRADIZIONALE

FORMATI DISPONIBILI:
_ 23X23
_ 24X30 _ 30X24
_ 25X35 _ 35X25
_ 30X30
_ 33X33
_ 35X35
_ 30X40 _ 40X30
_ 38X38
_ 35X45 _ 45X35
_ 42X42
_ 45X45

6

L’artigianalità della produzione
permette la più totale libertà di scelta
del numero di pagine
che comporranno il rilegato;
con o senza velina.

Sezione rilegati
BLOCCO PIATTO

FORMATI DISPONIBILI:
_ 23X23
_ 24X30 _ 30X24
_ 25X35 _ 35X25
_ 30X30
_ 33X33
_ 35X35
_ 30X40 _ 40X30
_ 38X38
_ 35X45 _ 45X35
_ 42X42
_ 45X45

Blocco costruito tramite accoppiamento
di due cartoncini (doppia grammatura);
senza doppia cordonatura
tipica del rilegato classico
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Sezione rilegati
BLOCCO memory

FORMATI DISPONIBILI:
_ 23x23
_ 27x27
_ 20x30 _ 30X20
_ 33x33
_ 30x40 _ 40X30
_ ORIZZONTE 45,5x25,5
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I formati espressi si intendono riferiti
alla stampa da inserire nei passepartout.
L’inserimento delle stampe non richiede
l’utilizzo di colle nè biadesivi.
La particolare tecnica costruttiva non
permette alle stampe di toccarsi o sfregarsi
fra loro, rendendo così questo rilegato
particolarmente indicato a contenere dei tipi
di carta molto delicati come la stampa fine art.

Sezione rilegati
ALBUM BOOK / DIGITALE

COMPLEMENTARI

FORMATI MEDI

FORMATI
MEDIO-GRANDI

FORMATI GRANDI

10X15

25X25

30X30

35X35

15X10

24X30

33X33

38X38

15X20

30X24

25X35

30X40

20X15

20X30

35X25

40X30

15X15

30X20

20X20

30X45
45X30
35X45
45X35
42X42
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Linea base
MODELLO A010

In foto: mod. A010 in pelle “biancospino”

In foto: mod. A010 in “seta plissè geranio”

- Modello in tre pezzi dello stesso materiale, rimboccato,
imbottito con angoli tondi.
- Disponibile in tutti i formati ed in tutti i materiali.
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Linea base
MODELLO A011

In foto: mod. A011 in pelle “avorio graffiato”

- Modello a pezzo intero, rimboccato, non imbottito con angoli retti.
- Disponibile in tutti i formati ed in tutti i materiali.
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Linea classica
MODELLO B020

In foto: mod. B020 in salpa “union marrone”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottito con angoli tondi.
- Disponibile in tutti i formati.
- Disponibile in cuoio e salpa.
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Linea classica
MODELLO B021

In foto: mod. B021 in cuoio “cognac”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottito con angoli tondi.
- Disponibile in tutti i formati.
- Disponibile in cuoio e salpa.
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Linea classica
MODELLI B022 - b023 - b024

In foto: mod. B022 in salpa “wind blu”

In foto: mod. B023 in salpa “wind marrone”

In foto: mod. B024 in salpa “wind blu”

- Modelli in tre pezzi, rimboccati, imbottiti con angoli tondi.
- Disponibile in cuoio e salpa.
- Disponibile nel blocco classico, piatto e digitale nei seguenti formati:
35X35, 38X38, 42X42, 45X45, 35X45, 45X35, 30X40, 40X30.
- Disponibile nel blocco memory nei formati:
30X40, 40X30, 33X33.
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Linea foto
MODELLI c030 - c031 - c032

In foto: mod. C030 in pelle “argentina nuvola”

In foto: mod. C031 in ecopelle “dm lilla”

In foto: mod. C032 in pelle “argentina rosso”

- Modelli in tre pezzi, rimboccati, non imbottiti con angoli retti.
- Le misure e la posizione delle finestre sono personalizzabili.
- Disponibile in tutti i formati ed in tutti i materiali.
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Linea foto
MODELLI C033 - C034

In foto: mod. C033 con foto telata e d/r in ecopelle “gt/9 ghiaccio”

In foto: mod. C034 in ecopelle “gt/4 bianco”

- Modello C033 in tre pezzi, rimboccato, imbottito con angoli retti.
- Modello C034 in tre pezzi, rimboccato, imbottito con angoli tondi.
- Le misure e la posizione delle finestre sono personalizzabili.
- Disponibile in tutti i formati ed in tutti i materiali.
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Linea foto
MODELLO C035

In foto: mod. C035 con foto telata in cuoio anticato*

- Modello in tre pezzi, rimboccato, non imbottito con angoli tondi.
- Finestra profilata lavorata a rilievo con foto ad incasso.
- Disponibile nel cuoio.
- Disponibile in tutti i formati.
*il materiale illustrato, essendo un cuoio pregiato, è in tiratura illimitata
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Linea nastro
MODELLI D040 - D041

In foto: mod. D040 in tessuto “seta plissè geranio”

In foto: mod. D041 in cuoio “Alabama avorio perlato”

- Modelli in tre pezzi, rimboccati, imbottiti con angoli tondi.
- Chiusura con nastro in organza coordinato
(o a contrasto su richiesta).
- Disponibile in tutti i formati ed in tutti i materiali.
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Linea nastro
MODELLI D042 - D043

In foto: mod. D042 in pelle “argentina fucsia”

In foto: mod. D043 in pelle “argentina nuvola e giallo”

- Modelli a pezzo intero, taglio vivo, non imbottiti con angoli retti.
- Chiusura con laccio realizzato nel medesimo materiale della copertina.
- Il modello D042 è disponibile in pelle ed ecopelle, mentre il modello
D043 è disponibile in pelle argentina ed ecopelle.
-	Entrambi i modelli non sono fattibili nel formato “orizzonte”.
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Linea nastro
MODELLO D044

In foto: mod. D044 in tessuto “filo oro porpora”

- Modello a pezzo intero, rimboccato, non imbottito con angoli retti.
-	Patella triangolare a busta con bottone in madre perla, chiusura con
nastro doppio in raso coordinato al colore principale della copertina.
- Disponibile in tutti i materiali.
- Non fattibile nel formato “orizzonte”.
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Linea nastro
MODELLO D045

In foto: mod. D045 in pelle “bouquet beige”

In foto: mod. D045 in ecopelle “gt/3 nero”

- Modello a pezzo intero, taglio vivo, non imbottito con angoli retti.
- Chiusura con laccio realizzato nel medesimo materiale della copertina.
- Disponibile in pelle ed ecopelle.
- Non fattibile nel formato “orizzonte”.
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Linea nastro
MODELLO D046

In foto: mod. D046 in pelle “sanremo”

- Modello a pezzo intero, taglio vivo, non imbottito con angoli tondi.
- Chiusura con bottone montgomery e laccio realizzato nel medesimo
materiale della copertina.
- Disponibile in pelle sanremo.
- Disponibile in tutti i formati.
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Linea nastro
MODELLO D047 SET - album + cofanetto

In foto: mod. D047 in tessuto “canapa intrecciata beige con cofanetto canapa liscia beige”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, non imbottito con angoli tondi.
- Chiusura album con bottone in legno e nastro in raso coordinato.
- Chiusura cofanetto con bottone rivestito e nastro in raso coordinato.
- Disponibile in tessuto canapa intrecciata + canapa liscia.
- Disponibile in tutti i formati.
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Linea fascie
MODELLI E050 - E051 - E052

In foto: mod. E050 in tessuto “Seta plissè calla e grigio”
“kriss X145” opzionali

In foto: mod. E051 in tessuto “chantilly” e “raso avorio”
Fiocco in “organza” “051” opzionale

In foto: mod. E052 in ecopelle “cs fumè” e “cs Platino”
Fiocco in “organza 031” opzionale

- Modelli in tre pezzi, rimboccati, imbottiti con angoli tondi.
- Il dorso ed il retro sono del medesimo colore principale della copertina.
- Disponibile in tutti i materiali ed in tutti i formati.
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Linea fascie
MODELLO E053 SET - album + cofanetto

In foto: mod. E053 in tessuto “seta plissè calla” con cofanetto in “seta shantung bianco”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottito, angoli tondi con
kriss X142.
- Disponibile in setà plissè con cofanetto in seta shantung bianca.
- Disponibile in tutti i formati.
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Linea cuciture
MODELLO F060

In foto: mod. F060 in ecopelle “DM bordeaux”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottito con angoli tondi.
- Cucitura coordinata (o a contrasto su richiesta)
solo sul pannello frontale.
- Disponibile in pelle, cuoio ed ecopelle.
- Disponibile in tutti i formati.
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Linea cuciture
MODELLO F061

In foto: mod. F061 in ecopelle “gt/3 nero” cucitura rossa a contrasto

- Modello a pezzo intero, rimboccato, non imbottito con angoli retti.
- Cucitura coordinata (o a contrasto su richiesta) sull’intero pannello.
- Disponibile in pelle, cuoio ed ecopelle.
- Disponibile in tutti i formati.
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Linea cuciture
MODELLO F062

In foto: mod. F062 in cuoio “foglia blu”

- Modello in tre pezzi, taglio vivo, imbottitura solo sul pannello frontale
con angoli tondi.
- Cucitura coordinata (o a contrasto su richiesta)
solo sul pannello frontale.
- Disponibile in cuoio.
- Disponibile in tutti i formati.
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Linea cuciture
MODELLO F063

In foto: mod. F063 in cuoio “Alabama bianco” e pelle “Louisiana Blu”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottito con angoli tondi.
- Cucitura a contrasto anche sul dorso, retro in cuoio Alabama bianco.
- Disponibile in cuoio Alabama bianco e pelle louisiana blu.
- Disponibile in tutti i formati.
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Linea fibbia
MODELLO g070

In foto: mod. G070 in cuoio “Alabama avorio perlato”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottito con angoli tondi.
- Cinghia del medesimo materiale della copertina; nel caso dei tessuti
non è fattibile, quindi verrà realizzata con l’ecopelle più coordinabile.
- Disponibile in tutti i materiali ed in tutti i formati.
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Linea intarsio
MODELLo h080

In foto: mod. H080 presentato nell’intera gamma colori
della pelle “argentina”

In foto: mod. H080 con fondo pelle “argentina lavanda”
Fiori in “argentina nuvola”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottito con angoli tondi.
- I colori dei fiori, così come il fondo, sono a scelta.
- Il numero dei fiori sarà compatibile con il formato mentre la
posizione sarà casuale.
- Disponibile in pelle argentina.
- Disponibile in tutti i formati.
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Linea intarsio
MODELLO H081

In foto: mod. H081 in cuoio “Alabama bianco” e pelle “argentina fucsia”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottitura solo sulla mezzaluna
colorata, angoli tondi.
- Il colore del fiore e della mezzaluna sono a scelta tra i colori della
pelle argentina; il fondo è in cuoio Alabama bianco.
- Disponibile in cuoio Alabama bianco e pelle argentina.
- Disponibile in tutti i formati.
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Linea mosaico
MODELLO I090 decolleté

In foto: mod. I090 in tessuto “seta plissè calla e bronzo”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottito, angoli tondi con
kriss in perla.
- Il retro è realizzato con il colore principale della copertina.
- Disponibile in seta plissè.
- Disponibile nei formati quadrati.
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Linea mosaico
MODELLo I091

In foto: mod. I091 in ecopelle “cs oyster e cs rame”

In foto: mod. I091 in ecopelle “cs rame e cs oyster”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottito con angoli tondi.
- Il retro è realizzato con il colore principale della copertina.
- Disponibile in tutte le ecopelli CS.
- Disponibile in tutti i formati.
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Linea mosaico
MODELLO I092

In foto mod. I092 in tessuto “chantilly” e “raso rosso”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottito con angoli tondi.
- Cuore realizzato in raso rosso, scelta sul materiale restante.
- Disponibile in tutti i materiali ed in tutti i formati.
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Linea natura
MODELLI c033/1 - c033/2 - c033/3

In foto: mod. C033/1 in tessuto “canapa intrecciata arancio”
e dipinto cavallo

In foto: mod. C033/3 in tessuto
“canapa intrecciata acqua marina” e dipinto airone

In foto: mod. C033/2 in tessuto “canapa intrecciata rosso”
e dipinto volpe

- Modelli in tre pezzi, rimboccati, non imbottiti con angoli retti.
- Modelli disponibili con le combinazioni di materiale e dipinti come
sopra illustrato.
- Disponibili nei formati: blocco classico, blocco piatto e digitale
35X35, 30X40, 40X30, 38X38, 35X45, 45X35, 42X42, 45X45.
- Disponibili nel formato memory: 30X40, 40X30, 33X33.
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Linea infanzia - “belli dentro”
MODELLO Z100

In foto: mod. Z100 in tessuto “tela rosa ”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottito con angoli tondi.
- Disponibile in tela rosa ed azzurra, ed in ecopelle rosa ed azzurra.
- Risguardo a scelta fra tela floreale abbinata al colore della copertina
o cartoncino goffrato coordinato al blocco scelto.
- Disponibile con rilegato classico 30X30 con 40 pagine avorio
con velina standard.
- Disponibile con rilegato memory 23X23 fino a 20 pagine bianco
rigato o nero rigato.
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Linea infanzia - “belli dentro”
MODELLO Z101

In foto: mod. Z101 in tessuto “tela azzurra” e “ecopelle azzurra”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottito con angoli tondi.
- Disponibile nelle combinazioni tela rosa/ecopelle rosa - tela azzurra/
ecopelle azzurra.
- Risguardo a scelta fra tela floreale abbinata al colore della copertina
o cartoncino goffrato coordinato al blocco scelto.
- Disponibile con rilegato classico 30X30 con 40 pagine avorio
con velina standard.
- Disponibile con rilegato memory 23X23 fino a 20 pagine bianco
rigato o nero rigato.
38

Linea infanzia - “belli dentro”
MODELLO Z102

In foto: mod. Z102 in ecopelle “gt/4 bianca” e tessuto “velvet giallo”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottitura sulla mezzaluna bianca
e sul retro, angoli tondi.
- La mezzaluna e il retro sono in ecopelle bianca, il colore del fondo è
a a scelta tra i colori del tessuto “velvet”.
- Risguardo a scelta fra tela floreale abbinata al colore della copertina
o cartoncino goffrato coordinato al blocco scelto.
- Disponibile con rilegato classico 30X30 con 40 pagine avorio con
velina standard.
- Disponibile con rilegato memory 23X23 fino a 20 pagine bianco
rigato o nero rigato.
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Linea infanzia - “belli dentro”
MODELLO Z103

In foto: mod. Z103 in “ecopelle rosa” e tessuto “tela rosa”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottito con angoli tondi.
- Disponibile nelle combinazioni tela rosa/ecopelle rosa - tela azzurra/
ecopelle azzurra con nastro in raso coordinato.
- Risguardo a scelta fra tela floreale abbinata al colore della copertina
o cartoncino goffrato coordinato al blocco scelto.
- Disponibile con rilegato classico 30X30 con 40 pagine avorio
con velina standard.
- Disponibile con rilegato memory 23X23 fino a 20 pagine bianco
rigato o nero rigato.
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Linea infanzia - “belli dentro”
MODELLO Z104

In foto: mod. Z104 in “ecopelle azzurra” e tessuto “tela azzurra”

- Modello in tre pezzi, rimboccato, imbottito con angoli tondi.
- Disponibile nelle combinazioni tela rosa/ecopelle rosa - tela azzurra/
ecopelle azzurra con nastro in raso coordinato.
- Risguardo a scelta fra tela floreale abbinata al colore della copertina
o cartoncino goffrato coordinato al blocco scelto.
- Disponibile con rilegato classico 30X30 con 40 pagine avorio
con velina standard.
- Disponibile con rilegato memory 23X23 fino a 20 pagine bianco
rigato o nero rigato.
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Linea parenti
MODELLI V110 - V111

In foto: mod. V110 in pelle “bouquet rosso”

In foto: mod. V111 in tessuto “seta plissè calla”

In foto: mod. V110 in tessuto “giardino beige”

- Modelli a pezzo intero, taglio vivo, angoli retti.
- Chiusura con bottone in madreperla e laccio in raso.
- Disponibile in tutti i materiali.
- Disponibile nel blocco piatto o fotolibro nei formati:
10X15, 15X10, 15X15, 15X20, 20X15, 20X20.
42

Linea accessori
FOLDER

X121

X120

X122

X123

X124

X120 taglio a busta - X121 taglio onda dritta - X122 taglio onda obliqua - X123 taglio a luna - X124 taglio dritto

-	Portafoto/partecipazioni a 2 ante.
- Disponibile nei tessuti ed ecopelli.
- Interno: cartoncini perlati.
- Disponibili in due formati: per foto 10X15 e 15X20.
43

Linea accessori
PORTA CD X130 - X131

In foto: mod. X130 in “seta plissè grigio” ed in “seta plissè calla”; mod. X131 in cuoio ”Alabama bianco” e pelle “louisiana blu”

PORTA CD CON RILEGATO X132

Nelle foto: rilegato a soffietto per foto 10X10 in ecopelle “gt/5 rosso” ed in pelle “Louisiana blu” e cuoio “Alabama bianco” con fiore

- Non disponibili in tessuto “canapa”.
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Linea accessori
KRISS

X140

X142
X145

X143
X144

X141

altri accessori

X161

X162
X160

X163

X164

X150
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Linea accessori
VALIGIA X170

COFANETTO X171

- Disponibile in ecopelle e tessuto.
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Linea accessori
FALDONE X172

- Disponibile in ecopelle e tessuto.

CARTELLA X173

- Disponibile in ecopelle e tessuto.
47

Linea accessori
borsa in tnt x174

- Disponibili nella combinazione blu e bianca come sopra illustrato.
- Disponibili con il nostro logo, neutre o con logo cliente.
- Disponibili nei formati: 52X44X12, 57X53X12, 62X44X12.
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Sezione materiali
NASTRI: ORGANZA E RASO
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Sezione materiali
PELLE ARGENTINA
fascia C

Nuvola

Camoscio beige
fascia C

Rosa chiaro

Biancospino
fascia A

Rosa confetto

Zen
fascia A

Rosso

Avorio graffiato
fascia B

Porpora

Sanremo
fascia C

Fucsia

Giglio
fascia A

Giallo

Bouquet beige
fascia A

Arancio

Bouquet rosso
fascia A

Marrone

Rosso papavero
fascia B

Verde

Azzurro pastello

Lavanda

Blu

50

PELLE VARIA

Sezione materiali
CUOIO VARIO

CUOIO FOGLIA
fascia B

Alabama bianco
fascia C

Miele

Vinaccia
Alabama avorio perlato
fascia C
Blu
Alabama marte
fascia C
Nero

Alabama nero
fascia C

Tamponato
fascia B

SALPA
fascia E

Wind marrone

Wind blu
Cognac
fascia B
N testa di moro
Marrone opaco
fascia B
Union marrone

Blu
fascia B

K marrone chiaro
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Sezione materiali
TESSUTI VARI

fascia C

Ginevra crema
fascia D

Calla

Chantilly
fascia C

Orchidea

Filo oro crema
fascia C

Geranio

Filo oro oro
fascia C

Grigio

Filo oro porpora
fascia C

Bronzo

Glitter argento
fascia C

Marrone

Glitter rosso
fascia C

Montecarlo bronzo
fascia C

Montecarlo caffè
fascia C

52

SETA PLISSÈ

Sezione materiali
RASO

GIARDINO

fascia D

fascia C
Avorio

Bianco

Beige

Oro

Rosa

Avorio

Oro

Rosa

Marrone

Rosso

Caffè

Acqua marina

Acqua marina

Rosso

Porpora

53

Sezione materiali
vELVET

CANAPA

fascia D

fascia D
Bianco

Rosa antico

Beige liscio

Verde liscio

Arancio liscio
Rosso

Rosso liscio
Prugna
Acqua marina liscio
Giallo
Acqua marina intrecciato
Acqua marina
Arancio intrecciato

Verde bosco
Rosso intrecciato

Azzurro

Blu

54

Verde intrecciato

Beige intrecciato

Sezione materiali
ECOPELLE
ADELAIDE

ECOPELLE
CUBA

fascia C

fascia D
Rosa

Perla

Corallo

Nero

Rosso

Bronzo

Visone

ECOPELLE
SUDAN
fascia E

Marrone

Bordeaux

Blu

55

Sezione materiali
ECOPELLE
cs - fascia E

56

ECOPELLE
GT - fascia E

ECOPELLE
DM - fascia E

Fumè

/1 Blu

Blu

Argento

/2 Marrone

Lilla

Platino

/3 Nero

Bordeaux

Oyster

/4 Bianco

Rosso

Bronzo

/5 Rosso

Verde

Oro

/6 Panna

Rame

/7 Giallo

Oleandro

/8 Arancio

Glicine

/9 Ghiaccio

!

si, lo voglio
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