we are
called
to be

bold

visual designer

per chi sogna
concretamente

QUESTO È IL MOMENTO DI SOGNARE AD
OCCHI APERTI, CARI SPOSI.
E di farlo affidando i vostri desideri a chi, come voi, ricerca la bellezza nelle
piccole cose, in quei dettagli che renderanno il giorno del Sì indimenticabile.
Ci prendiamo a braccetto e iniziamo un viaggio insieme: possiamo percorrere
due strade diverse che ci porteranno a soluzioni preconfezionate o a un
progetto personalizzato.; in entrambi i casi ci metteremo passione, entusiasmo
e un pizzico di magia.

FACCIO PER VOI SE
Desiderate che il giorno del matrimonio sia una festa speciale, cucita sulle vostre passioni,
unica come l’amore che vi lega.

Siete andati a caccia di ispirazione e, pur sapendo cosa vi piace,
preferite affidarvi a qualcuno che sappia mettere insieme tutti gli spunti.

Volete distinguervi e brillare più che mai!
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progettiamo

il vostro
coordinato

IN STUDIO
Partiamo guardandoci negli occhi, dal vivo o su Skype : è per me di fondamentale importanza che voi vi
sentiate a casa, entusiasti di affidarmi i vostri preziosi desideri. Per questo motivo, quando mi contattate,
vi invio un DOCUMENTO in pdf che vi aiuterà a raccontarmi di voi, delle idee che state collezionando e
di come sognate il vostro matrimonio. Parliamo dei dettagli, delle tempistiche e delle emozioni che volete
trasmettere, tenendo in considerazione il vostro budget di partenza.
Una volta definiti gli estremi vi comunico un preventivo di massima e la timeline che seguiremo strada
facendo. Approvato il primo step, partiamo sul serio e progettiamo una moodboard di ispirazione che ci dirà
quali linee guida tenere in considerazione: valori, palette, font.
Preferisco suddividere la progettazione del coordinato in due grandi blocchi: per prima cosa ci occupiamo
delle partecipazioni - con proposte che terranno in considerazione la board di partenza - del vostro logo e
della Guida di Stile. . Affrontiamo in un secondo momento il Tableau, i Menù, i segnatavolo, i libretti messa,
i tag bomboniera e tutto ciò che volete realizzare.
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Festeggiamo la consegna del progetto e ci teniamo in contatto fino al gran giorno per assicurarci che tutto
vada nel migliore dei modi!

soluzioni
rapide &
super chic

CATALOGO
Con questa opzione avrete soluzioni già pronte in pacchetti completi da personalizzare inserendo i vostri
dati; i coordinati proposti sono disegnati in Lab, in base al mio gusto e alla mia esperienza: minimal,
romantici e curati in ogni minimo dettaglio saranno il biglietto da visita della vostra cerimonia.
Per tutte le informazioni sulle opzioni di stampa, i tipi di carta, colori, font e la panoramica sul processo di
realizzazione, non dovete fare altro che richiedere il Catalogo 2018.

WEDDING
PACK
PARTECIPAZIONE
INVITO FRONTE RETRO / PIEGHEVOLE
FORMATO QUADRATO / RETTANGOLARE
+ SAVE THE DATE
+ LISTA NOZZE/VIAGGIO
INDICAZIONE BUSTA & CONFEZIONAMENTO
LOGO SPOSI

PROGETTAZIONE
IN STUDIO

CATALOGO
PREMADE

MOODBOARD & PALETTE COLORE
- GUIDA DI STILE

PARTECIPAZIONE
INVITO FRONTE RETRO / PIEGHEVOLE
FORMATO QUADRATO / RETTANGOLARE
+ SAVE THE DATE
+ LISTA NOZZE/VIAGGIO
INDICAZIONE BUSTA & CONFEZIONAMENTO
LOGO SPOSI

350 €

SERVIZIO STAMPA ESCLUSO
MATERIALI ESCLUSI

200 €

SERVIZIO STAMPA ESCLUSO
MATERIALI ESCLUSI
SE MODIFICHE: 300 €

PROGETTAZIONE
IN STUDIO

650 €

SERVIZIO STAMPA ESCLUSO
MATERIALI ESCLUSI

MOODBOARD & PALETTE COLORE
-GUIDA DI STILE
MENU’ & SEGNAPOSTO

CATALOGO
PREMADE

TABLEAU & SEGNATAVOLO
CARTONCINI BOMBONIERA OMAGGIO

CARTONCINI RINGRAZIAMENTO | INVITO ALLA CENA DI PROVA
ADESIVI CHIUDILETTERA, TIMBRO PERSONALIZZATO
GUESTBOOK | PHOTOBOOTH

400 €

SERVIZIO STAMPA ESCLUSO
MATERIALI ESCLUSI
SE MODIFICHE: 500 €

DA VALUTARE

BOTANICO
DISPONIBILE NEI PACCHETTI

RUSTICO
&

PARTECIPAZIONE
INVITO FRONTE RETRO / PIEGHEVOLE
FORMATO QUADRATO / RETTANGOLARE
+ SAVE THE DATE
+ LISTA NOZZE/VIAGGIO
INDICAZIONE BUSTA & CONFEZIONAMENTO
LOGO SPOSI

carta ruvida / liscia
a base bianca

MOODBOARD & PALETTE COLORE
-GUIDA DI STILE
MENU’ & SEGNAPOSTO
TABLEAU & SEGNATAVOLO
CARTONCINI BOMBONIERA OMAGGIO

busta quadrata /
rettangolare
kraft
nastro cotone
/ spago juta
font calligrafici

ROMANTICO
DISPONIBILE NEI PACCHETTI

ETEREO
&

PARTECIPAZIONE
INVITO FRONTE RETRO / PIEGHEVOLE
FORMATO QUADRATO / RETTANGOLARE
+ SAVE THE DATE
+ LISTA NOZZE/VIAGGIO
INDICAZIONE BUSTA & CONFEZIONAMENTO
LOGO SPOSI

carta ruvida /
tagliata a mano /
tinta unita

MOODBOARD & PALETTE COLORE
-GUIDA DI STILE
MENU’ & SEGNAPOSTO
TABLEAU & SEGNATAVOLO
CARTONCINI BOMBONIERA OMAGGIO

busta quadrata /
rettangolare
ceralacca
nastro cotone
/ seta / velluto
font calligrafici

MODERNO
DISPONIBILE NEI PACCHETTI

GEOMETRICO
&
PARTECIPAZIONE
INVITO FRONTE RETRO / PIEGHEVOLE
FORMATO QUADRATO / RETTANGOLARE
+ SAVE THE DATE
+ LISTA NOZZE/VIAGGIO
INDICAZIONE BUSTA & CONFEZIONAMENTO
LOGO SPOSI

carta ruvida /
tagliata a mano /
tinta unita

MOODBOARD & PALETTE COLORE
-GUIDA DI STILE
MENU’ & SEGNAPOSTO
TABLEAU & SEGNATAVOLO
CARTONCINI BOMBONIERA OMAGGIO

busta quadrata /
rettangolare
nastro cotone
/doppio raso
font serif
inserti trasparenti

“

OGNI MOMENTO È UN’OPPORTUNITÀ PER CREARE
QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO
La mia filosofia è semplice e mi permette di aiutarti in ciò che so fare meglio : mi occupo di Business
& Wedding Identity:, ovvero progetto in modo chic soluzioni grafiche e visive con consulenze
strategiche che ti permetteranno di pensare sempre più in grande e conquistare risultati straordinari.

CHI SONO?
Roberta Matto, Capricorno ascendente Toro, 28 anni sulla carta, anima antica dentro. Un percorso
iniziato sui banchi di Architettura, dopo aver divorato libri di filosofia e letteratura antica per 5 anni.
Una virata con scintille sull’asfalto quando ho deciso di specializzarmi in Interior Design e dar voce alla
mia creatività. Segni particolari? Ho scelto un lavoro confezionato sui miei sogni. Oggi sono Designer,
Grafica e Art Director; mi piace disegnare quelle emozioni positive che chi ha un progetto creativo
vuole diffondere.

HAI BISOGNO
DI INFO O VUOI SEMPLICEMENTE DIRMI CIAO?
Mandami una mail a questo indirizzo lapucreativelab@gmail.com, ti risponderò il prima possibile!
www.lapulab.com

