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LOVOGLIO DESIGN

Ciao, sono Loredana, laureata in Graphic 

& Visual Communication presso il Quasar 

Institute For Advanced Design di Roma. Vivo e 

lavoro in Calabria e nel 2017 ho fondato Lo 

Voglio Design. Nel 2019  sono stata premiata 

come miglior azienda, nella categoria inviti 

e partecipazioni, della regione Calabria, 

agli Italia Wedding Awards. Il mio lavoro è 

l’esempio perfetto di un sogno tangibile. È 

l’attività creativa che ho sempre voluto avere. 

È lo spazio ideale per incontrare altre persone 

incredibili ed aiutarle a progettare la grafica 

per il loro giorno più bello. Nelle prossime 

pagine potrete sfogliare la nuova  collezione 

di partecipazioni e coordinati nozze.

CHI SONO
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I modelli presenti nel catalogo sono in pronta 

consegna e andranno personalizzati con i dati 

del vostro evento. Per rendere esclusiva la vostra 

partecipazione di nozze, potrete personalizzare 

il modello a catalogo cambiando il font, il tipo 

di carta, la busta e gli accessori. Potrete, inoltre, 

scegliere di completare il coordinato grafico con 

gli altri prodotti disponibili. 

Se non troverete niente che vi soddisfi, perchè 

vorreste qualcosa di personalizzato ed unico, che 

parli di voi e della vostra storia d’amore, potrete 

richiedermi una grafica progettata su misura per 

voi. Per richiedere una suite personalizzata  potete 

compilare il modulo di contatto presente sul sito 

www.lovogliodesign.it oppure inviare una mail a: 

info@lovogliodesign.it indicando: tema e stile 

dell’evento, colori, fiori e raccontandomi tutto ciò che 

possa farmi capire al meglio cosa state cercando 

per il vostro giorno speciale.

Per rendere ancora più unico il vostro coordinato 

è possibile aggiungere degli accessori, così da 

rendere esclusivi anche i modelli a catalogo. Potrete 

personalizzare i vostri inviti scegliendo tra buste di 

alta qualità, sigilli in ceralacca, guscio in glassina, 

nastri in seta, francobolli vintage ecc. 

CATALOGO SU MISURA ACCESSORI

LOVOGLIO DESIGN WWW.LOVOGLIODESIGN.IT



LOVOGLIO DESIGN WWW.LOVOGLIODESIGN.IT

COME FUNZIONA

Scegliete il coordinato che più vi piace e 

che sia in linea con il vostro matrimonio.

Riceverete una mail con il preventivo. 

Per confermare l’ordine basterà versare un 

acconto del 50%.

Valutate le opzioni disponibili: carta, buste, 

accessori, prodotti coordinato grafico.

Lavorerò con voi per progettare 

tutti gli elementi del coordinato grafico

Dopo la conferma dell’ordine riceverete via 

mail le bozze grafiche con i vostri dati.

ll saldo avverrà prima della consegna.

Approvate le bozze, l’ordine andrà in stampa. 

I tempi totali di lavorazione sono di circa 4-5 

settimane. Spedizioni in tutta Italia.

Compilate il questionario presente sul sito 

www.lovogliodesign.it oppure inviate una 

mail a info@lovogliodesign.it 

indicando: modello scelto, il tipo di carta, la 

busta ed il colore, i dati del vostro evento (es: 

nome e cognome sposi, luogo cerimonia, 

luogo ricevimento, data conferma ospiti) ed 

i quantitativi che vi occorrono (es: 100 inviti, 

100 buste, 40 libretti messa, etc...)

se hai bisogno di una mano, 
sarò felici di aiutarti!

1 settimana

2-3 settimane

1 settimana
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*I colori possono apparire diversi sullo schermo.

Il catalogo carte è in continuo aggiornamento e qualsiasi altra richiesta è ben accetta e sarà fatto un preventivo ad hoc.

TIPI DI CARTA

CARTE COLORATE

Mist
135 gr - 270 gr

Uva
120 gr - 250 gr

Mid Green
135 gr - 270 gr

Mandorla
120 gr - 250 gr

Cool Blue
135 gr - 270 gr

TINTORETTO NEVE

140 gr - 200 gr - 250 gr 

1

2

3

CARTA AMALFI AVORIO

200 gr

CARTA COTONE ARTIGIANALE

300 gr
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CALLIGRAPHY FONT
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SERIF & SANS SERIF FONTS

D04 E05 F05

A01 B02 C03

sono l i et i  d i  annunc i ar e  con g io i a

il loro matrimonio

sono lieti di annunciare con gioia

il loro matrimonio

sono lieti di annunciare con gioia

il loro matrimonio

s o n o  l i e t i  d i  a n n u n c i a r e  c o n  g i o i a

il loro matrimonio

s o n o l i e t i  d i  a n n u n c i a r e  c o n g i o i a

il loro matrimonio



LOVOGLIO DESIGN WWW.LOVOGLIODESIGN.IT

La busta è il primo dettaglio fondamentale, da non 

sottovalutare, quando si scelgono gli accessori che 

andranno a completare le vostre partecipazioni di 

nozze. È la prima cosa che verrà vista da chi riceverà 

il vostro invito. Proprio per questo, bisogna dedicare 

cura e attenzione anche nella scelta di questo dettaglio: 

dal formato, al colore, al materiale.

LE BUSTE

Busta Pocketfold 
formato chiuso 120 mm x 180 mm 135 gr/mq 
apertura orizzontale - verticale

Busta Premium colore: eucalipto Busta Amalfi  colore: grigio perla Busta cotone Artigianale  colore: salvia

LE BUSTE
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Bianco

Blu scuro

Lilla

Crema

Blu grigio

Verde Tiffany

Grigio scuro

Blu pallido

Verde mela

Grigio pallido

Salmone

Kraft

Bordeaux

Rosa pallido

*Le richieste di altri colori sono da valutare previa verifi ca disponibilità.

*I colori possono apparire diversi sullo schermo.
LOVOGLIO DESIGN
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Formato: 125 mm x 176 mm

Grammatura: 100 gr 

Finitura: liscia

€ 0,90 cad.

PREZZO
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Rosa chiaro vergata Rosa antico vergata

Malva

*Cacao

Vaniglia

Cool Grey

Cobalt

*Agrume

Vellum White

New Blue

*Uva

EucaliptoMist

Cool Blue

*Mandorla

Racing Green

Scarlet

*Kiwi

Mid Green

LOVOGLIO DESIGN
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*Le richieste di altri colori sono da valutare previa verifi ca disponibilità.

*I colori possono apparire diversi sullo schermo.

Buste di alta qualità in carta ecologica realizzate con scarti alimentari * € 1,50 cad.

Formato: 125 mm x 176 mm

Grammatura: 110 gr /135 g

Finitura: liscia/vergata

€ 1,20 cad.

PREZZO

Trasparente
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Green Tea 120 gr Lavander 120 gr Lemon 120 gr

Bianco

Salvia

Terra

Bianca alghe

Blu

Ocra

Crema

Oceano

Grafi te

Granata

Cielo sfumato

Cenere

Pesca

Tortora sfumatoRosa sfumato

Ocra sfumato

LOVOGLIO DESIGN
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*Quantità minima ordinabile: 50 pezzi; tempi di lavorazione 30 giorni circa.

*Le richieste di altri colori sono da valutare previa verifi ca disponibilità.

*I colori possono apparire diversi sullo schermo.

Formato: 125 mm x 176 mm

Grammatura: 120 gr /180 g

Finitura: carta cotone fatta a mano

€ 1,80 cad.

PREZZO
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Bianco/avorio

Verde chiaro

Nocciola

Blu

Viola Nero

Cappuccino

Giallo chiaro

Grigio azzurro

Seppia

Grigio perla

Tiffany

LOVOGLIO DESIGN
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*Quantità minima ordinabile: 50 pezzi; tempi di lavorazione 30 giorni circa.

*I colori possono apparire diversi sullo schermo.

Formato: 120 mm x 180 mm

Grammatura: 120 gr

Finitura: carta Amalfi  made in Italy

€ 1,90 cad.

PREZZO
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LINER

Per rendere ancora più unico il vostro invito è 

possibile personalizzare l’interno della busta, 

inserendo un liner, ossia, una fodera stampata e 

intagliata con la grafi ca scelta.

I liner vengono stampati su carta Tintoretto 

120 gr. o su carta semi trasparente 120 gr.

Tintoretto 120 gr € 1,00 cad.

Semi trasparente 120 gr € 1,20 cad.

LINER
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Modello Sara stampato su carta Crush Grape e 

carta Mist con busta premium Mist e sigillo in 

ceralacca bronzo.

Un modello semplice, dai toni neutri e raffi nati.

Per un tema romantico con un richiamo botanico.

COSA POSSO MODIFICARE?

• Colore di stampa

• Font

• Colore e grammatura carta

• Tipologia e colore della busta

• Liner interno busta

• Colore e design ceralacca

• Aggiungere o togliere accessori

N.1 SARA

Sigillo in ceralacca € 1,50

Liner busta € 1,00

Crush Grape 250 gr

Mist 270 gr

Taglio: regolare

Modello: premium

Colore: Mist

Grammatura: 135 gr

Formato: 125 mm x 176 mm

CARTA

ACCESSORI

BUSTA

Annuncio + busta €€ 3,20 3,20

Ti piace la grafi ca, ma vorresti cambiare il font, la carta, 

la busta o eliminare o aggiungere gli accessori? 

Scrivimi per un preventivo personalizzato: info@lovogliodesign.it
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Modello Penelope stampato su carta Tintoretto 

neve 250 gr con busta artigianale in carta Amalfi  

e sigillo in ceralacca bronzo.

L’invito ha una cornice rettangolare impressa a 

mano sulla carta.

COSA POSSO MODIFICARE?

• Colore di stampa

• Font

• Colore e grammatura carta

• Tipologia e colore della busta

• Liner interno busta

• Colore e design ceralacca

• Aggiungere o togliere accessori

N.2 PENELOPE

Sigillo in ceralacca € 1,50

Liner busta € 1,00

Tintoretto 250 gr

Taglio: regolare

letterpress rettangolo

Modello: carta Amalfi 

Colore: grigio perla

Grammatura: 120 gr

Formato: 120 mm x 180 mm

CARTA

ACCESSORI

BUSTA

Annuncio + busta €€ 3,90 3,90

Ti piace la grafi ca, ma vorresti cambiare il font, la carta, 

la busta o eliminare o aggiungere gli accessori? 

Scrivimi per un preventivo personalizzato: info@lovogliodesign.it



LOVOGLIO DESIGN WWW.LOVOGLIODESIGN.IT

Modello Elisabeth stampato su carta Tintoretto 

neve 250 gr con bordi irregolari con busta 

artigianale bianco alghe, personalizzata con 

liner con stampa fl oreale e sigillo in ceralacca 

bronzo/rame.

COSA POSSO MODIFICARE?

• Colore di stampa

• Font

• Colore e grammatura carta

• Tipologia e colore della busta

• Liner interno busta

• Colore e design ceralacca

• Aggiungere o togliere accessori

N.3 ELISABETH

Sigillo in ceralacca € 1,50

Liner € 1,00

Tintoretto neve 250 gr

Taglio: irregolare 

Modello: artigianale

Colore: Bianco 

Grammatura: 135 gr

Formato: 125 mm x 176 mm

CARTA

ACCESSORI

BUSTA

Annuncio + busta €€ 3,60 3,60

Ti piace la grafi ca, ma vorresti cambiare il font, la carta, 

la busta o eliminare o aggiungere gli accessori? 

Scrivimi per un preventivo personalizzato: info@lovogliodesign.it
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Modello Ludovica stampato su carta Amalfi  avorio 

200 gr con invito ricevimento stampato su carta 

Tintoretto neve 250 gr. Busta premium bianca 

con liner in tinta unita e chiusura con sigillo in 

ceralacca lilla.

COSA POSSO MODIFICARE?

• Colore di stampa

• Font

• Colore e grammatura carta

• Tipologia e colore della busta

• Liner interno busta

• Colore e design ceralacca

• Aggiungere o togliere accessori

N.4 LUDOVICA

Sigillo in ceralacca € 1,50

Liner € 1,00

Carta Amalfi  200 gr

Taglio: irregolare 

Modello: premium

Colore: bianco

Grammatura: 135 gr

Formato: 125 mm x 176 mm

CARTA

ACCESSORI

BUSTA

Annuncio + busta €€ 3,70 3,70

Ti piace la grafi ca, ma vorresti cambiare il font, la carta, 

la busta o eliminare o aggiungere gli accessori? 

Scrivimi per un preventivo personalizzato: info@lovogliodesign.it
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Modello Aurora stampato su carta Tintoretto 

neve 250 gr con busta premium bianca, liner 

con stampa tema botanico e sigillo in ceralacca 

bronzo. Il menù è impreziosito con cover in carta 

vellum con stampa coordinata.

COSA POSSO MODIFICARE?

• Colore di stampa

• Font

• Colore e grammatura carta

• Tipologia e colore della busta

• Liner interno busta

• Colore e design ceralacca

• Aggiungere o togliere accessori

N.5 AURORA

Sigillo in ceralacca € 1,50

Liner busta € 1,00

Tintoretto 250 gr

Taglio: regolare 

Modello: premium

Colore: Bianco

Grammatura: 135 gr

Formato: 125 mm x 176 mm

CARTA

ACCESSORI

BUSTA

Annuncio + busta €€ 2,70 2,70

Ti piace la grafi ca, ma vorresti cambiare il font, la carta, 

la busta o eliminare o aggiungere gli accessori? 

Scrivimi per un preventivo personalizzato: info@lovogliodesign.it
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Modello Francesca stampato su carta Tintoretto 

neve 250 gr con busta artigianale salvia, liner 

con stampa pattern tema vintage botanico e 

chiusura con sigillo in ceralacca bronzo.

COSA POSSO MODIFICARE?

• Colore di stampa

• Font

• Colore e grammatura carta

• Tipologia e colore della busta

• Liner interno busta

• Colore e design ceralacca

• Aggiungere o togliere accessori

N.6 FRANCESCA

Sigillo in ceralacca € 1,50

Liner busta € 1,00

Tintoretto neve 250 gr

Taglio: regolare 

Modello: artigianale

Colore: salvia

Grammatura: 135 gr

Formato: 125 mm x 176 mm

CARTA

ACCESSORI

BUSTA

Annuncio + busta €€ 3,30 3,30

Ti piace la grafi ca, ma vorresti cambiare il font, la carta, 

la busta o eliminare o aggiungere gli accessori? 

Scrivimi per un preventivo personalizzato: info@lovogliodesign.it
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Annuncio +  busta €€ 3,30 3,30

Modello Rebecca stampato su carta Tintoretto 

Neve con busta artigianale rosa sfumato con liner 

con stampa fl oreale. 

N.7 REBECCA

 Sigillo in ceralacca bronzo € 1,50 

Liner busta  € 1,00

Tintoretto Neve 250 gr

Taglio: regolare 

Modello: Artigianale 

Colore: rosa sfumato

Grammatura: 180 gr

Formato: 125 mm x 176 mm

CARTA

ACCESSORI

BUSTA

COSA POSSO MODIFICARE?

• Colore di stampa

• Font

• Colore e grammatura carta

• Tipologia e colore della busta

• Liner interno busta - immagine

• Colore e design ceralacca

• Aggiungere o togliere accessori

Ti piace la grafi ca, ma vorresti cambiare il font, la carta, 

la busta o eliminare o aggiungere gli accessori? 

Scrivimi per un preventivo personalizzato: info@lovogliodesign.it
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Modello Kate stampato su carta Tintoretto Neve  

250 gr con busta artigianale bianca alghe e sigillo 

in ceralacca bronzo. Ideale per un romantico 

matrimonio, elegante e sofi sticato, un modello 

senza tempo, che non passerà mai di moda.

N.8 KATE

Sigillo in ceralacca bronzo € 1,50 / Liner  € 1,00

Guscio in glassina con stampa € 1,50

Tintoretto Neve 250 gr

Taglio: irregolare 

Modello: Artigianale 

Colore: bianco alghe

Grammatura: 180 gr

Formato: 125 mm x 176 mm

CARTA

ACCESSORI

BUSTA

Annuncio + busta €€ 3,30 3,30

COSA POSSO MODIFICARE?

• Colore di stampa

• Font

• Colore e grammatura carta

• Tipologia e colore della busta

• Liner interno busta

• Colore e design ceralacca

• Aggiungere o togliere accessori

Ti piace la grafi ca, ma vorresti cambiare il font, la carta, 

la busta o eliminare o aggiungere gli accessori? 

Scrivimi per un preventivo personalizzato: info@lovogliodesign.it
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Modello Federica stampato su carta Tintoretto Neve 

con busta premium rosa chiaro vergata e sigillo in 

ceralacca champagne. Ideale per un matrimonio 

romantico. Una stationery moderna e minimal che 

non rinuncia al dettaglio fl oreale.

N.9 FEDERICA

Sigillo in ceralacca bronzo € 1,50 

 Liner € 1,20

Tintoretto Neve 250 gr

Taglio: regolare 

Modello: premium 

Colore: rosa anrtico

Grammatura: 120 gr

Formato: 125 mm x 176 mm

CARTA

ACCESSORI

BUSTA

Annuncio + busta €€ 2,70 2,70

COSA POSSO MODIFICARE?

• Colore di stampa

• Font

• Colore e grammatura carta

• Tipologia e colore della busta

• Liner interno busta - immagine fi ore

• Colore e design ceralacca

• Aggiungere o togliere accessori

Ti piace la grafi ca, ma vorresti cambiare il font, la carta, 

la busta o eliminare o aggiungere gli accessori? 

Scrivimi per un preventivo personalizzato: info@lovogliodesign.it
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Modello Carola stampato su carta mist 250 gr 

e carta Almond crush con busta premium Mist e 

sigillo in ceralacca burro no design.

Le curve diventano protagoniste di una stationery 

dal carattere moderno e boho.

N.10 CAROLA

Sigillo in ceralacca € 1,50 / Liner € 1,00 

Nappina € 1,50

Mist 260 gr

Uva 250 gr

Taglio: fustellato 

Modello: premium

Colore: mist

Grammatura: 135 gr

Formato: 125 mm x 176 mm

CARTA

ACCESSORI

BUSTA

Annuncio sagomato + busta €€ 4,00 4,00

COSA POSSO MODIFICARE?

• Colore di stampa

• Font

• Colore e grammatura carta

• Tipologia e colore della busta

• Liner interno busta - immagine

• Colore e design ceralacca

• Aggiungere o togliere accessori

Ti piace la grafi ca, ma vorresti cambiare il font, la carta, 

la busta o eliminare o aggiungere gli accessori? 

Scrivimi per un preventivo personalizzato: info@lovogliodesign.it
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Modello Venere stampato su carta Tintoretto Neve 

con busta premium salvia e sigillo in ceralacca 

burro. Ideale per un matrimonio bucolico chic, 

per un tema green con una particolare attenzione 

ai dettagli ed un richiamo al vintage.

N.11 VENERE

Sigillo in ceralacca € 1,50 / 

Liner € 1,00 / Invito ricevimento carta colorata € 1,00

Tintoretto Neve 250 gr

Mid green 270 gr

Taglio: regolare 

Modello: premium 

Colore: mid green

Grammatura: 130 gr

Formato: 125 mm x 176 mm

CARTA

ACCESSORI

BUSTA

Annuncio +  busta €€ 2,70 2,70

COSA POSSO MODIFICARE?

• Colore di stampa

• Font

• Colore e grammatura carta

• Tipologia e colore della busta

• Liner interno busta - immagine

• Colore e design ceralacca

• Aggiungere o togliere accessori

Ti piace la grafi ca, ma vorresti cambiare il font, la carta, 

la busta o eliminare o aggiungere gli accessori? 

Scrivimi per un preventivo personalizzato: info@lovogliodesign.it
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GRAFICA SU MISURA

Se non troverete niente che vi soddisfi , perchè 

vorreste qualcosa di personalizzato, che parli di voi 

e della vostra storia d’amore, potrete richiedermi una 

grafi ca progettata su misura per voi. Per una suite 

personalizzata potete compilare il modulo di contatto 

sul sito www.lovogliodesign.it oppure inviare una 

mail a: info@lovogliodesign.it indicando:

• I vostri dati  (nome sposi, data, luogo)

• Tema dell’evento (se ne avete uno)

• Stile e colori dell’evento 

• Numero inviti e numero invitati

• Tipo di busta, font, carta

• Altre richieste

Raccontatemi  tutto ciò che possa farmi capire al 

meglio cosa state cercando per il vostro giorno 

speciale. Sarò felice di potervi aiutare.

GRAFICA SU MISURA PARTECIPAZIONE GRAFICA SU MISURA COORDINATO

Progettazione grafi ca partecipazione

invito ricevimento + liner busta

2 proposte grafi che incluse nel prezzo

€ 80,00 

costi di stampa esclusi

Progettazione grafi ca partecipazione 

con coordinato completo

2 proposte grafi che incluse nel prezzo

€ 150,00

costi di stampa esclusi
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Per rendere ancora più unico il vostro invito è possibile 

aggiungere degli accessori. I prezzi degli accessori 

da poter abbinare sono uguali per ogni collezione. 

Qualsiasi altra richiesta è ben accetta e sarà fatto un preventivo ad hoc.

ACCESSORI
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Il sigillo in ceralacca è il dettaglio 

importante che sulla busta dona 

quel tocco in più di ricercatezza ed 

eleganza, conferendo importanza 

ed intimità al vostro invito.

Diametro 2,5 cm

€ 1,50 cad.

PREZZO

*Le richieste di altri colori sono da valutare previa verifi ca disponibilità.

sigillo adesivo € 1,60

WITH LOVE

EUCALIPTO

FOGLIE

ROSEMARY

SALVIA

CILIEGIO

GHIRLANDA

FIORE

NO DESIGN

ORTENSIA

TULIPANI

OVALE

+ foglia oro/lavanda € 1,90 cad.

timbro personalizzato € 50,00
Argento Bronzo Rame Burro ChampagneBianco
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Francobolli vintage da applicare come decora-

zione sulle buste. Vengono venduti in pacchi a 

tema: fl oreale, vintage, animali, viaggi etc...

Confezione da 25 pz    € 35,00 

PREZZO

Nastri in chiffon di seta realizzata a mano, 

rigorosamente Made in Italy.

NASTRI IN SETA

h. 3,8 cm  -  € 1,80 cad.

PREZZO

Cordino in seta, rigorosamente Made in Italy.

€ 0,80 cad.

PREZZO

Bianco Naturale Oro Argento

*Le richieste di altri colori sono da valutare 
previa verifi ca disponibilità.
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Il guscio in glassina viene realizzato in carta semi-

trasparente. È possibile stampare sul guscio per 

ottenere effetti di sovrapposizione grafica oppure 

chiuderlo mediante un sigillo di cera o un nastro.

foglio semi-trasparente + stampa € 0,90 cad.

PREZZO

guscio in glassina no stampa € 1,00 cad.

guscio in glassina + stampa € 1,50 cad.

È possibile aggiungere un dettaglio che non passerà 

di certo inosservato: la foglia oro. L’applicazione 

viene realizzata mano, così da rendere ogni invito 

unico e diverso dagli altri.

Applicazione per prodotto € 0,60 cad. 

PREZZO
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Libretto messa € 4,00 (max 24 pagine)

14 cm x 20 cm

+ aggiunta nastro raso € 1,20

+ aggiunta nastro seta € 2,00

+ aggiunta fi lo seta oro € 0,90

Cono medio € 1,00

+ aggiunta fi occo nastro raso € 0,40

+ aggiunta tag nome sposi € 0,30

Porta riso / B01 € 0,90  Porta riso / B02 € 1,30

Porta riso / B03 € 1,80  Porta riso / B04 € 1,80

Porta riso / B01 
busta bianca semitrasparente
+ adesivo tondo

Porta riso / B03
busta trasparente
+ tag e molletta

Porta riso / B02
busta kraft
+ adesivo tondo

Porta riso / B04
busta trasparente
+ fori e nastro

*Le richieste di altri formati sono da valutare previa veri� ca disponibilità. Carta colorata + 0,50 €

LIBRETTO MESSA CONI/BUSTE PORTA RISO
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Menù pieghevole € 3,50

formato chiuso 19 cm x 10 cm

Menù singolo € 1,50

19 cm x 9 cm

Menù rotondo € 2,50

Diametro 18 cm

Menù mezzaluna € 2,00

formato 18 cm  x 9 cm

*Le richieste di altri formati sono da valutare previa veri� ca disponibilità. Carta colorata + 0,50 €

MENÙ
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Segnatavolo € 1,50

14 cm x 10 cm

Segnatavolo + bastoncino € 3,00

formato 12 cm x 10 cm

Segnatavolo rotondo + bastoncino € 3,50

diametro 11 cm

Segnatavolo cavaliere € 2,50

formato 14 cm x 10 cm

*Le richieste di altri formati sono da valutare previa veri� ca disponibilità. Carta colorata + 0,40 €

SEGNATAVOLO



LOVOGLIO DESIGN WWW.LOVOGLIODESIGN.ITLOVOGLIO DESIGN WWW.LOVOGLIODESIGN.IT

Ventaglio € 2,20

12 cm x 10 cm

+ aggiunta fi occo nastro raso € 0,40

Ventaglio tondo € 2,50

diametro 12 cm

+ aggiunta fi occo nastro raso € 0,30

Ventaglio intagliato € 2,00

Ventaglio intagliato con bastoncino € 3,00

diametro 14 cm

+ aggiunta fi occo nastro raso € 0,40

+ aggiunta nastro seta € 1,00

Fascia ventaglio € 1,00

h 15 cm

*Le richieste di altri formati sono da valutare previa veri� ca disponibilità. Carta colorata + 0,40 €

VENTAGLI
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Il costo include l’impaginazione gra� ca e la revisione dei nomi.

WEDDING TABLEAU

Card Wedding tableau € 45,00

10 cm x 20 cm (fi no a 15 tavoli) 

angoli arrotondati / con o senza foro

Card Wedding tableau € 45,00

10 cm x 20 cm (fi no a 15 tavoli) 

rettangolare / con o senza foro

Card Wedding tableau € 60,00

10 cm x 20 cm circa (fi no a 15 tavoli) 

fustellato / con o senza foro
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Segnaposto cavaliere € 1,20

10 cm x 4 cm

Segnaposto ceralacca € 2,50

5 cm x 8 cm

ceralacca diametro 2,5 cm

Segnaposto classico € 1,00

10 cm x 4 cm

Segnaposto con foro € 1,00

+ occhiello oro € 0,20

+ aggiunta nastro raso € 0,40

+ aggiunta nastro seta € 1,00

+ aggiunta nappina € 1,50

Segnaposto con foro € 1,80

+ occhiello oro € 0,20

+ aggiunta nastro raso € 0,40

+ aggiunta nastro seta € 1,00

+ aggiunta nappina € 1,50

Segnaposto rettangolo € 1,00

5 cm x 8 cm

Segnaposto rettangolo € 1,80

8 cm x 4 cm (h)

Tag bomboniera rotondo € 0,60

Diametro 5 cm

Tag bomboniera classico € 0,40

formato chiuso 4,5 cm x 2,5 cm

Tag bomboniera quadrato € 0,50

5 cm x 5 cm

*Le richieste di altri formati sono da valutare previa veri� ca disponibilità. Carta colorata + 0,40 €

SEGNAPOSTO TAG BOMBONIERA
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Tag scintille piccolo € 1,00

10 cm x 6 cm

Tag scintille grande € 1,60

6 cm x 18 cm

Tag confettata cavaliere € 1,50

10 cm x 6 cm

Tag confettata + bastoncino € 2,00

10 cm x 6 cm - 8 cm x 8 cm

+ aggiunta fi occo nastro raso € 0,30

Tag rotondo + bastoncino € 2,50

diametro 8 cm

+ aggiunta fi occo nastro raso € 0,60

Tag confettata € 1,00

10 cm x 6 cm

Lacrime di gioia € 1,80

formato 12 cm x 8 cm

CHIUSURA RETRO

FRONTE

*Le richieste di altri formati sono da valutare previa veri� ca disponibilità.

TAG SCINTILLE TAG CONFETTATA LACRIME 
DI GIOIA



LOVOGLIO DESIGN WWW.LOVOGLIODESIGN.IT

€     1,50
€     2,00

€     2,50
€     3,50

€     0,80
€     1,00

€     2,80

€     0,30

€     0,90

€     1,20

€     1,50

€     1,80 

€     1,90 

€     3,60

*valido per tutte le collezioni

Costi di stampa inclusi

Nessun ordine minimo 

ad esclusione delle Buste Artigianali

PARTECIPAZIONE

BUSTE

 Annuncio matrimonio carta Tintoretto neve (formato 12 cm x 17 cm)

 Annuncio matrimonio carta colorata (formato 12 cm x 17 cm)

 Annuncio matrimonio in carta Amalfi  avorio (formato 11,5 cm x 17,5 cm)

 Annuncio matrimonio in carta cotone fatta a mano (formato 12 cm x 17 cm)

 Card ricevimento/lista nozze/iban Tintoretto neve ( formato 8 cm x 12 cm)   

 Card ricevimento/info card lista nozze/card iban carta colorata ( formato 8 cm x 12 cm)

 Annuncio matrimonio 2 angoli arrotondati (formato 12 cm x 17 cm)

 Taglio irregolare realizzato a mano

 Busta Basic (formato 11,4 cm x 16,4 cm - 12,5 cm x 176 cm)

 Busta Premiun in carta naturale 135 gr (formato 12,5 cm x 17,6 cm)

 Busta Premiun in carta riciclata 120 gr (formato 12,5 cm x 17,6 cm)

 Busta Artigianale in carta cotone fatta a mano 180 gr (formato 12,5 cm x 17,6 cm)

 Busta Artigianale in carta Amalfi  fatta a mano 180 gr (formato 12 cm x 18 cm)

 Busta pocketfold con tasca interna 135 gr (formato 12 cm x 18 cm)

 *I prezzi presenti in questo catalogo e nei preventivi sono da considerarsi fi niti.

I prezzi del catalogo potrebbero subire variazioni durante l’anno.

LISTINO PREZZI

STAG. 2023
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€     0,90

€     1,00

€     1,00

€     0,50

€     0,50

€     0,60

€     1,50

€     1,60

€     1,90

€   50,00

*valido per tutte le collezioni

Costi di stampa inclusi

Nessun ordine minimo 

ad esclusione delle Buste Artigianali

ACCESSORI PARTECIPAZIONE

CERALACCA

 Foglio traslucido stampato da sovrapporre all’invito + stampa

 Guscio in glassina semitrasparente (a partire da)

 Liner / Fodera con grafi ca personalizzata per interno busta (a partire da)

     Adesivo chiudi busta (diametro 3,8 cm)

 Stampa retro cartoncini

 Applicazione foglia oro (il prezzo si riferisce ad applicazione per prodotto)

 Timbro in ceralacca (diametro 2,5 cm)

 Sigillo adesivo in ceralacca (diametro 2,5 cm)

 Sigillo adesivo in ceralacca bianca con foglia oro / lavanda (diametro 2,5 cm)

 Timbro personalizzato (diametro 2,5 cm) 

 *I prezzi presenti in questo catalogo e nei preventivi sono da considerarsi fi niti.

I prezzi del catalogo potrebbero subire variazioni durante l’anno.

LISTINO PREZZI

STAG. 2023

€     1,80

€     1,00

€     0,80

€     0,90

€     1,50

 Nastro in seta h. 3,5 cm 

 Nastro in doppio raso h. 1,5 cm

 Cordino bronzo/oro / argento

 Cordino spago

     Nappina
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€     4,00

€     3,50

€     1,50

€     2,50

€     2,00

€     1,50

€     2,50

€     2,00

€     3,00

€     1,20

€     1,00

€     1,00

€     2,50

€     1,80

€     0,50

€     0,60

 Libretto messa - copertina e pagine interne (formato chiuso 14 cm x 20 cm)

 Menù da tavolo pieghevole (formato chiuso 10 cm x 19 cm)

 Menù singolo (formato 9 cm x 19 cm)

 Menù rotondo (diametro 18 cm)

 Menù mezzaluna (9 cm x 18 cm)

 Segnatavolo (formato 14 cm x 10 cm)

 Segnatavolo con bastoncino (formato 12 cm x 10 cm)

 Segnatavolo cavaliere (formato 14 cm x 10 cm)

 Segnatavolo rotondo con bastoncino (diametro 11 cm)

 Segnaposto cavaliere (formato 10 cm x 4 cm)

 Segnaposto classico (formato 10 cm x 4 cm)

 Segnaposto rettangolare (formato 8 cm x 5 cm)

 Segnaposto rettangolare con ceralacca (formato 8 cm x 5 cm)

 Segnaposto semicerchio (formato 8 cm x 4 cm) 

 Tag bomboniera quadrato (formato 5 cm x 5 cm) 

 Tag bomboniera rotondo (diametro 5 cm)

*valido per tutte le collezioni

Costi di stampa inclusi

Nessun ordine minimo 

ad esclusione delle Buste Artigianali

LISTINO PREZZI

STAG. 2023

 *I prezzi presenti in questo catalogo e nei preventivi sono da considerarsi fi niti.

I prezzi del catalogo potrebbero subire variazioni durante l’anno.
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€     0,40

€     2,20

€     2,50

€     3,00

€     2,00

€     1,00

€     4,00

€     1,50

€     1,00

€     2,00

€     2,50

€     1,80

€     1,00

€    1,60

€     0,90

€    45,00

 Tag bomboniera classico (formato chiuso 4,5 cm x 2,5 cm)

 Ventaglio con bastoncino (formato 12 cm x 10 cm)

 Ventaglio rotondo con bastoncino (diametro 12 cm) 

 Ventaglio sagomato con bastoncino (diametro 14 cm)

 Ventaglio sagomato

 Fascia Ventaglio (altezza 15 cm) 

 Ventaglio in bamboo e carta con fascia personalizzata

 Tag confettata cavaliere (formato 10 cm x 6 cm)

 Tag confettata (formato 10 cm x 6 cm)

 Tag confettata con bastoncino (formato 10 cm x 6 cm o 8 cm x 8 cm)

 Tag confettata rotondo con bastoncino (diametro 8 cm) 

 Lacrime di gioia (formato12 cm x 8 cm)

 Tag scintille piccolo  (formato 10 cm x 6 cm)

 Tag scintille grande (formato 18 cm x 6 cm)

 Cono porta riso - bustine porta riso (a partire da)

 Wedding tableau card (fi no a 15 tavoli - incluso costo di impaginazione e revisione nomi)

*valido per tutte le collezioni

Costi di stampa inclusi

Nessun ordine minimo 

ad esclusione delle Buste Artigianali

LISTINO PREZZI

STAG. 2023

 *I prezzi presenti in questo catalogo e nei preventivi sono da considerarsi fi niti.

I prezzi del catalogo potrebbero subire variazioni durante l’anno.
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LISTINO PREZZI

STAG. 2023

 *I prezzi presenti in questo catalogo e nei preventivi sono da considerarsi fi niti.

I prezzi del catalogo potrebbero subire variazioni durante l’anno.

*valido per tutte le collezioni

Costi di stampa inclusi

Nessun ordine minimo 

ad esclusione delle Buste Artigianali

€    80,00

€  150,00 

€    40,00

€    15,00

 Progettazione grafi ca su misura partecipazione - 2 proposte grafi che

 Progettazione grafi ca su misura partecipazione completa di coordinato grafi co

 Illustrazione personalizzata location (a partire da) 

 Spedizione nazionale 48 ore

Acconto 50% per confermare l’ordine. Saldo prima della spedizione. 

Il preventivo ha una validità di 30 giorni dalla data di emissione.

Progetto grafi co vettoriale, loghi e immagini sono di proprietà di Lo Voglio Design. 

La cessione dei fi le sorgente (grafi che, loghi) comporterà un costo aggiuntivo preventivato in base al progetto.

*Tempi e costi per i paesi UE ed Extra UE verranno preventivati a seconda del caso.

 Illustrazione personalizzata location (a partire da) 
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E SE NON VOLESSI UN MODELLO DA CATALOGO?

Potrete richiedermi una grafica su misura per voi. Compilate il modulo di contatto sul sito 

www.lovogliodesign.it oppure inviate una mail a: info@lovogliodesign.it ricordandovi di 

specificare: i vostri dati, tema dell’evento, stile, colori, quantitativi, accessori, tipo di busta, 

font, ecc. Il costo della progettazione grafica su misura è di € 80,00 e comprende due 

proposte grafiche modificabili. 

I PREZZI SONO IVA INCLUSA?

Sono un soggetto a regime fiscale agevolato per cui esente IVA. 

Nel preventivo andrà aggiunta la rivalsa INPS al 4% + € 2,00 per marca da bollo.

QUALI SONO LE SPESE DI SPEDIZIONE?

Le spese di spedizione nazionali sono di €15,00.

Effettuo unicamente spedizioni tracciabili e con consegna, in genere, entro 48 ore (ad 

eccezione di isole e zone remote). Tempi e costi per i paesi UE ed Extra UE verranno 

preventivati a seconda del caso.

POSSIAMO INCONTRARCI DI PERSONA?

Sarò lieta di accogliervi nel mio studio. Ricevo solo su appuntamento. 

Invia una mail a info@lovogliodesign.it per fissare una data. 

COME POSSO ORDINARE?

Per effettuare un ordine basta compilare il questionario sul sito www.lovogliodesign.it oppure 

inviare una mail a:info@lovogliodesign.it ricordandovi di specificare: 

1. Nome sposi

2. Data Matrimonio

3. Modello Collezione

4. Quantità prodotti

5. Tipo di carta

6. Tipo e/o colore della busta

7. Eventuali accessori scelti e relative opzioni (ceralacca,timbro, nastro ecc.)

8. Eventuali prodotti del coordinato grafico ed i quantitativi (100 libretti messa, 40 menù...)

COSA POSSO MODIFICARE DEI MODELLI A CATALOGO?

Il design dei modelli a catalogo è già pronto: dovrete soltanto fornirmi i dati del vostro 

evento! Ciò che potrete scegliere di personalizzare è il font, la tipologia di carta, il 

modello di busta e gli accessori da aggiungere o eliminare. 

QUALI SONO I TEMPI DI LAVORAZIONE?

I tempi di lavorazione sono di circa 4-5 settimane. Ad eccezione delle buste artigianali, 

le cui tempistiche, sono di circa 30 giorni. 

Per ordini urgenti è possibile valutare insieme una soluzione. 
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