
• Tela HaHnemüHle PHoTo Canvas 320 

• alTissima qualiTà di sTamPa

• luminoso e brillanTe a Colori  

 o in bianCo e nero

• resisTenTe a graffi e imPronTe

SCOPRI I NOSTRI FOTOQUADRI SU TELA
- L’emozione che arreda -

Vuoi rendere i tuoi ambienti unici?
Scegli un fotoquadro!
Con la moderna tecnologia dei nostri macchinari 
di stampa digitale creiamo fotoquadri di 
altissima qualità per arredare con stile gli interni 
di case, uffici, e locali di ogni tipo.
Da Foto Mauro mettiamo a tua disposizione 
fotografi e grafici esperti, che analizzano 
la tua immagine gratuitamente e con la 
massima attenzione prima di iniziare la lavorazione, 
consigliandoti l’inquadratura migliore della 
stampa e valutando la risoluzione dei file. In questo 
modo possiamo garantirti un risultato 
perfetto.

Composizioni su tela: una scelta ad effetto
Scomponi la tua immagine in due, tre, 
quattro o cinque tele, anche di dimensioni 
diverse! L’effetto sarà sorprendente. 
E se ami i collage, noi siamo degli esperti.

Cosa possiamo stampare per te?
I tuoi ricordi più belli, le foto di persone e luoghi 
cari, ma anche fotografie professionali 
scelte da banca immagine e opere d’arte: 
la tua scelta è infinita! 
Eseguiamo su richiesta scontorni, fotoritocchi e  
fotomontaggi, e se vuoi inserire una frase su 
un’immagine troviamo la soluzione migliore.
Non devi fare altro che portarci o inviarci le tue foto a  
stampe@fotomauro.com: insieme sceglieremo 
la soluzione perfetta per il tuo fotoquadro.

• tele da 20x20 cm a 100x200 cm
• verticali, orizzontali o quadrate
• montate su telaio in legno da 2/4 cm 
• pronte per essere appese al muro

Le nostre idee per te
• regali PersonalizzaTi

• foToresTauro/foToriToCCo

• sCansioni Professionali

• Conversione file da diaPosiTiva/negaTivo  
 a digiTale

• Passaggio da vHs a digiTale

• CHiosCHi mulTimediali Per sTamPa  
 da ogni suPPorTo

• sTamPa online

• noleggio sala Posa

• foToTessere Professionali

 STAMPE SU TELA: LE TUE EMOZIONI DIVENTANO OPERE D’ARTE



STAMPA FINE ART DI MASSIMA QUALITÀ

Ogni tela è un piccolo capolavoro
Abbiamo scelto la migliore qualità per le 
nostre tele: le stampiamo solo su Hahnemühle 
Photo Canvas 320.
È una tela in policotone dalla struttura 
elegante, finemente intessuta con un misto  
di cotone e poliestere, di un bianco brillante.
Ha un rivestimento opaco ottimizzato 
per l’applicazione fotografica. Questo 
rivestimento, grazie a un elevato grado di bianco, 
garantisce colori brillanti e intensifica il 
contrasto nelle stampe in bianco e nero, 
esaltando la bellezza di ogni immagine.

Bella e resistente
La nostra tela ha un elevato grado di resistenza 
a graffi e impronte, assicura i migliori 
risultati nella stampa fotografica e si  
adatta perfettamente al montaggio sul telaio.

LAVORAZIONE ARTIGIANALE

COLORI BRILLANTI E CURA PER I DETTAGLI

Dal 1982 diamo forma ai tuoi ricordi più belli 
con stampe e servizi fotografici in studio, 
in esterno e a domicilio. Siamo un Laboratorio 
artigiano tecnologico e innovativo.

Passa a trovarci per scoprire tutti i gadget  
su cui puoi stampare le tue immagini preferite!

Dove siamo
- Nuova sede, stessa via! -
Via Molino a Vento, 2 - 34137 Trieste
Martedi-Sabato
8.30 - 13.00 / 16.30 - 19.30
+39 040 762626

 333 330 0313

Presso il Centro Commerciale Il Giulia
Via Giulia, 75/3 - 34126 Trieste
Tutti i giorni
9.30 - 19.30
+39 040 576001

 351 806 6900

ordini@fotomauro.com
www.fotomauro.com
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