company profile

le nostre origini

overview
> Extracolor e Photorec s.r.l. sono da decenni società di produzione
e distribuzione di

prodotti stampati di qualità

destinati al mondo della fotografia.
Con sede in Italia, si avvalgono delle migliori tecnologie

di stampa analogica e digitale e di metodi artigianali
per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto.

> Celebra è un marchio distribuito da Photorec e Extracolor, specializzato nella
creazione e distribuzione di foto libri professionali dedicati al mondo del
matrimonio e nello sviluppo di software per l’impaginazione grafica.

La produzione dei prodotti a marchio Celebra è curata interamente da Extracolor
e Photorec presso i loro stabilimenti produttivi.

Celebra si avvale del fatto a mano e dell’artigianalità,
ideando prodotti garantiti a vita e servizi unici,
per ricordare gli eventi celebrativi delle nostre vite.

benvenuti nel nostro atelier

mission e vision
Celebra si impegna quotidianamente a dare risposte a un mercato
in grande cambiamento. Per questo vuole essere il

partner del fotografo, dando risalto al suo lavoro.
Celebra non sarà mai il marchio dei tuoi matrimoni.
Vuole celebrare momenti di vita attraverso la produzione e la commercializzazione
di prodotti studiati per il mondo della fotografia professionale.
Esprimere la qualità italiana, valorizzando l’unione

tra artigianato e industria.
Essere flessibile e disponibile, con risposte veloci e adatte a te.
Condividere valori, cultura digitale e innovazione tecnologica,

prendendoci cura dei nostri prodotti e del nostro team.

celebra project
Non ci sono segreti nel successo, é il risultato di

preparazione, duro lavoro e apprendimento.

Stare al passo con i tempi e, se possibile, cercare di prevedere le trasformazioni
di un mercato in continua evoluzione e cambiamento, non è cosa facile.
Eppure è il solo spiraglio per non arrendersi alle sfide che il futuro ci riserva.

Celebra ha intrapreso da tempo questo percorso investendo
in ricerca & sviluppo, settore che ci consente di portare avanti
progetti fondamentali da cui attingere il sapere necessario
per interpretare le esigenze dei nostri clienti e del mercato.

celebra project
Celebra Academy
L’obiettivo dell’Accademy è crescere
assieme ai nostri clienti.

Celebra Ambassador
Crediamo nel senso di comunità,
di condivisione del sapere.

Celebra Social

Comunicare al meglio, confrontarsi sempre.
Ogni giorno.
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Celebra è
Celebra è lo stile e l’eleganza
dell’haute couture italiana
messa al servizio dell’album fotografico digitale
per matrimoni ed eventi celebrativi.

Il ricordo è il più grande
capitale umano.
Per questo abbiamo creato e progettato una

vasta gamma di prodotti

in modo che tutti i protagonisti di un grande evento
possano ricordarlo a distanza di anni.
Lavoriamo insieme ai più grandi fotografi professionisti, che con
i loro scatti ed il loro talento fanno di questo obiettivo una realtà.
una relazione di partnership, dove è valorizzata la creatività
e il lavoro del partner all’interno di prodotti unici e di alta qualità.

prodotti & accessori
ALBUM FOTOGRAFICI
È un album nato dalle nuove tecnologie di stampa digitale.

L’album libro è realizzato con stampe fotografiche di grandi

dimensioni, cordonando ogni singolo foglio, senza utilizzare il metodo

della brossura, ottenendo così un libro a doppia pagina. (leaflet)
Le possibilità creative si ampliano: l'impaginazione grafica può così estendersi
su tutta la superficie delle pagine senza interruzioni.

finiture
capitello in tessuto,
risguardie in carta
pregiata

qualità tecnologia numerosi stili grafici
formati
e carte
di stampa
controllo colore,
gestione provino
di stampa

massima precisione
e durata nel tempo

orizzontale, verticale,
quadrato

di vario tipo:
opaca, lucida, metal,
ypsilon, uV

fatte
a mano
copertine personalizzabili
con pregiati
materiali italiani

prodotti & accessori
ALBUM TRADIZIONALI

> È un album realizzato con cartoncini pregiati nel quale,
come nelle migliori tradizioni, vengono poste le stampe fotografiche
valorizzate da una velina protettiva.

> Gli album tradizionali sono disponibili con tutte le copertine
della collezione Celebra e realizzazioni custom.

prodotti & accessori
COpeRTINe FATTe A MANO
Nel realizzare i nostri prodotti ci lasciamo ispirare dal mondo della moda italiana
e dell’interior design; prendiamo spunto dalla loro cura e attenzione per i dettagli
per donare al nostro album quel tocco di classe in più.

Artigiani esperti nella lavorazione di pelli e tessuti
costruiscono ogni copertina, tagliando e assemblando singolarmente
ogni album, esattamente come succede in un laboratorio artigianale.

8 collezioni
e più di 50
modelli di copertine

modelli unici
e fatti a mano

numerosi
formati

personalizzabile
placca in metallo, stampa diretta,
scritta o logo in lamina argento, iniziali
in metallo e stampa a caldo sui materiali

prodotti & accessori
CONFeZIONI
L’importanza della presentazione di un prodotto è di secondaria importanza
soltanto al prodotto stesso.

Curiamo le confezioni per mettere al sicuro
i ricordi dei momenti più importanti,
le studiamo a fondo per realizzarle con stile e gusto,
verifichiamo che resistano nel tempo.

3 confezioni
disponibili

vari
materiali

numerosi
formati

personalizzabile
stampa diretta
o scritta in lamina argento

prodotti & accessori
ACCessORI
un’ampia gamma di accessori e dettagli sempre disponibili permette di poter
rispondere con velocità ed efficacia a qualsiasi richiesta da parte del mercato.

diversificare l’offerta è il miglior modo
per interpretare le esigenze.

4 modelli
disponibili

digital offset
adatti per parenti, testimoni,
amici, invitati...

mini album
fotografici
abbinati all’album principale

canvas

calendari
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servizi/come ordinare
Per facilitare il rapporto con i nostri clienti abbiamo creato una piattaforma online
in grado di visionare, tenere sotto controllo e personalizzare ogni singolo aspetto dell’ordine.

IMpAGINAZIONe: LA GesTIONe DeL pROGeTTO GRAFICO
tre modalità diverse per risparmiare tempo seguendo passo passo ogni fase del processo produttivo dell’album:

Con Grace HD
È il software per l’impaginazione del vostro album libro professionale.
uno strumento realizzato direttamente da Celebra per agevolare la fase di creazione del progetto
grafico e dell’invio dell’ordine.

> multipiattaforma (windows+mac)
> fullscreen
> Caricamento rapido delle immagini
> Gestione livelli e raW
> Gestione guida dell’invio dell’ordine
> Stili grafici tematici e moderni

servizi/come ordinare
Con photoshop
molti fotografi oggi scelgono di lavorare con software di terze parti, tra questi il più utilizzato
è Adobe Photoshop. A tal proposito abbiamo realizzato per voi template con il quale impostare
e facilitare l’impaginazione e implementato un tool online all’interno dell’area clienti per inviare
e gestire le varie fasi dell’ordine.

service Celebra
A prescindere dal metodo, impaginare un album costa tempo e richiede competenze che possano
esulare da quelle del fotografo, per questo Celebra dispone di un servizio di impaginazione
interno.
invia le tue foto, noi impaginiamo l’album per te.

> ampio guadagno di tempo
> impaginazione veloce e professionale
> possibilità di correzione e modifiche
> maggior controllo qualità

provino
ON LINe e CARTACeO

Non importa quale metodo preferisci per impaginare
il tuo ordine, per un maggior controllo qualità

inviamo online il provino completo
del tuo impaginato, per darti modo
di controllare un’ultima volta prima
di stamparlo.

> massimo controllo del tuo impaginato
> Verifica delle cromie e dei refusi
> Spedito via mail, completamente gratis

servizi
LA GesTIONe DeLLA FAse pRODUTTIvA
www.celebra.it

area
clienti

tracking
online

richiedi
campionari

luogo d’incontro tra l’azienda
e il fotografo

tempi di gestione di un ordine, tracciabilità
costante in fase di produzione, notifiche
via mail degli stati di lavorazione

per fare vivere l’esperienza dei nostri
prodotti alle coppie, piccolo investimento
per mantenere aggiornata e dinamica
la propria offerta commerciale

paga con Paypal

personale dedicato

processo di pagamento più semplice
e trasparente, veloce e sicuro

per clienti esteri

la miglior soluzione
commerciale
peNsATA sU MIsURA peR Te
cosa ti offriamo:

catalogo
completo

campionari
copertine

pacchetti
standard

schede copertine, campioni
carta, campioni materiali

pacchetti
personalizzati

listino
personalizzato

contatti
Extracolor & Photorec srl
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