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COORDINATI UNICI 
E PERSONALIZZATI

UNA FILOSOFIA 
E VISIONE GREEN

Grande cura estetica, carte pregiate, calligrafia e dettagli di alta qualità.
Grafica Matrimoni è una realtà tutta al femminile dove trovare 
progetti corporate raffinati, coordinati grafici dal sapore artigianale e
una particolare attenzione nella scelta di materiali e lavorazioni.

Un aspetto che teniamo in considerazione quando sviluppiamo
il coordinato del vostro evento è la natura e l’impatto ambientale.
Molte delle nostre carte sono state scelte perchè altamente sostenibili. 
Utilizzano almeno il 40% di cellulosa post-consumo 
sono certificate FSC™.

Scegliere uno dei nostri coordinati significa aiutarci
a  piantare nuovi alberi attraverso la piattaforma Treedom.

Vuoi saperne di più?
Visita il sito e scopri la nostra foresta.
graficamatrimoni.it
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BRAND E VISUAL IDENTITY

COORDINATI PER EVENTI

SERVIZIO DI CALLIGRAFIA

PRESENZA DURANTE L’EVENTO

I NOSTRI SERVIZI

Consulenza visual, ideazione di loghi, coordinati grafici,
brochure e cataloghi per professionisti del settore wedding 
e piccoli business.

Progettazione e realizzazione di wedding stationery:
partecipazioni, inviti, menù, libretti cerimonia, tableau de mariage
e molto altro. 

Possiamo impaginare per voi l’intero coordinato grafico
e fornirvi il file digitale pronto per la stampa.

La calligrafia come dettaglio aggiuntivo per valorizzare 
i vostri coordinati grafici rendendoli unici  e preziosi.

Hai bisogno di una wedding planner? 
Possiamo consigliarti quella più adatta alle tue esigenze.
Ti serve una persona di fiducia, per posizionare i menù, segnaposto, 
libretti e altre cose, ci pensiamo noi. Richiedi dettagli.

Vuoi saperne di più?
Visita il nostri profilo Instagram e Facebook
@graficamatrimoni
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WEDDING
INVITATION SET

SAVE THE DATE

Il save the date per il matrimonio serve ad annunciare 
ai vostri invitati il giorno delle nozze, una data importante
per la quale avete piacere siano presenti.

PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni, insieme agli Inviti
sono il biglietto da visita del vostro matrimonio. 
Devono rappresentare ciò che volete comunicare per quel giorno. 
Nelle partecipazioni si indica data e luogo della cerimonoia, non la festa.
Sono destinati alle persone che vuoi vengano alla cerimonia.

INVITI

Gli inviti del matrimonio vengono aggiunti alla partecipazione. 
Hanno un formato più piccolo e invitano chi lo riceve a partecipare
al ricevimento di nozze.

RSVP

Dal francese Repondez S’il Vous Plaît (rispondete per favore), 
viene inserito come sigla direttamente nell’invito oppure
viene creato un foglietto dedicato nel quale si riporta una data
entro la quale rispondere, numeri di telefono o indirizzi mail.

Invito e  partecipazione vanno inseriti in una busta sulla quale scrivere i nomi 
dei destinatari, a mano e in bella calligrafia, da spedire o consegnare a mano
almeno un mese prima della data delle nozze. 
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

I biglietti con il programma del matrimonio sono un bel modo 
per presentare la timing della vostra giornata. Utile se avete servizi 
quali photo-booth, animazione e spettacoli con orari stabiliti.

MENÙ DI NOZZE

Un elemento fondamentale per completare in modo coordinato 
la vostra mise en place. Il formato lo possiamo definire assieme.
Rotondo, rettangolare, con angoli smussati.

SEGNAPOSTO E ESCORD CARD

Segnaposto ed escord card sono una guida per gli ospiti per trovare
il loro posto. Spesso confusi l’uno con l’altro, hanno scopi diversi. 
Le escort card indicano il numero del tavolo in cui un ospite sarà seduto. 
Di solito sono posizionati su un tavolo dedicato. I segnaposto, invece, 
indirizzano gli ospiti al loro posto a tavola e vengono posizionati 
al posto di ogni ospite. Le escord card più usate all’estero sono
fondamentali per orientare l’ospite verso il suo tavolo. 
I segnaposto sono necessari solo se hai assegnato loro il posto.

CARD NUMERO TAVOLO

Le card con il tavolo  aiutano gli ospiti a trovare la loro
postazione al ricevimento e sono il compagno perfetto 
per le escord card (o cartoncini tableau) e i segnaposto per matrimoni.

Oltre a questi coordinati completano la suite, i libretti per la cerimonia,
i coni per il riso, i biglietti di ringraziamento, i tag per le bomboniere e tutto quello che vorrete 
realizzare per il vostro grande giorno.

DAY OF 
WEDDING STATIONERY
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Avrete a disposizione:

3 tecniche di stampa (digitale, letterpress, serigrafia)
I prezzi indicati corrispondo a lavori realizzati unicamente
con stampa digitale. Altre tecniche di stampa (letterpress e serigrafia)
possono essere preventivate su richiesta in base alla tipologia, 
alle quantità minime e alla finitura desiderata.

12 tipi diversi di carta
Potrete scegliere di abbinarle come preferite
per ogni cartoncino della wedding stationery.

2 tipologie di busta
Le nostre buste sono relizzate interamente a mano.
Potrete scegliere tra il modello artigianale con punta a diamante 
o il modello a scrigno (su richiesta possiamo studiare altri formati
o guidarvi nell’acquisto di altri prodotti).

Svariati dettagli per impreziosire la vostra stationery
Gusci in glassino, nastri, chiusure in ceralacca, calligrafia, foglia oro
e molti altri extra per rendere unico e personalizzabile
la vostra suite.

GUIDA ALLA
PERSONALIZZAZIONE
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Le nostre collezioni semi-personalizzate sono state create seguendo 
le vostre richieste. Hanno un costo e tempo di elaborazione 
più contenuto rispetto ad una wedding stationery personalizzate.
Sono lo strumento ideale per noi durante gli incontri.

Le 6 collezioni semi-personalizzate presenti nel catalogo 
sono state selezionate per adattarsi a diversi e stili di matrimonio.
Scegliendo una proposta di questo tipo, il risultato sarà comunque unico, 
perché avrete l’opzione di personalizzare ogni collezione 
abbinando e scegliendo i seguenti elementi: tecnica di stampa, 
tipo di carta, colore di stampa, tipo/colore della busta, 
eventuali accessori, testi.

Inoltre alcune collezioni includono varianti di illustrazioni 
e soluzioni tipografiche alternative.

Se scegliete questa opzione avrete una quota fissa per il servizio 
di grafica ed impaginazione, dove sono incluse n. 2  bozze digitali 
(annuncio, invito e busta), un incontro in studio o online della durata 
di 1 ora e n. 2 modifiche complessive.

COLLEZIONI 
SEMI-PERSONALIZZATE
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Ogni anno realiziamo coordinati grafici su misura per le coppie.
Corredi unici e interamente personalizzati.

Si comincia con uno scambio di suggestioni visive e di idee 
per arrivare a una bozza realistica della stationery completa. 
Una volta approvata la moodboard e gli elementi che dovranno comporre
il vostro coordinato si parte con la progettazione. 

Il livello della nostra cura per i nostri clienti ci consente di realizzare 
un numero limitato di progetti. L’investimento di partenza 
per la realizzazione di una stationery personalizzata è più importante
ma il risultato sarà perfetto e unico.

Accettiamo prenotazioni a partire da 9 mesi prima del matrimonio.

Ti proponiamo questa soluzione se cerchi una grafica nuova,
dove andremmo ad abbinare carte differenti e creando un coordinato
su misura con le tue nozze.

 
Non sono incluse la realizzazione di illustrazioni ad hoc e tutto 
ciò che non espressamente indicato.

COORDINATO 
SU MISURA
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LE NOSTRE COLLEZIONI
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collezione

In foto: Partecipazione + cartoncino Invito + cartoncino RSVP + cartoncino Menù 
in stampa digitale su carta artigianale Crush mais tagliata a mano; Cartoncino 
segnaposto calligrafato a mano su carta artigianale Kiwi + Busta artigianale Kiwi 
tagliata e confezionata a mano, chiusura in ceralacca bianca mod. “Basic” con 
fiore stabilizzato.

MOTIVI A CATALOGO

BOTANICA
Eleganti motivi botanici di fiori 

e foglie dalle sottili linee,
accompagnano questo coordinato.

Delicatamente l’illustrazione viene ripresa
negli elementi che compongono il coordinato

anche con soluzioni alternative.

mod. Violetta mod. Margherita mod. Anemone mod. Foglia
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collezione

In foto: Partecipazione + cartoncino RSVP + Libretto Promesse in stampa digitale 
su carta avorio da 250gr tagliata a mano; Cartoncino Invito + Segnaposto in 
stampa digitale su carta 100% Reciclata tagliata a mano; Busta artigianale Verde 
Salvia, handmade e chiusura in ceralacca bronzo mod. “Corona”.

RACCONTO
La sua particolarità è il disegno realizzato

a mano e successivamente digitalizzato
che decora l’intero coordinato. 

Un’illustrazione che racconta
di un luogo speciale, o che presenta visivamente

la location del vostro evento.
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collezione

In foto: Partecipazione e Invito stampati in digitale su carta artigianale avorio e 
rosa cipria; Cartoncino menù su carta rosa cipria con taglio al vivo; Cartoncino 
Segnaposto calligrafato su carta pink fissato con nastro in Chiffon bianco al 
menù; Busta a scrigno su carta pink confezionata a mano, chiusura con nastro 
in Chiffon rosa.

ROMANTICO
Una composizione fiorita incornicia

con naturalezza ed eleganza l’intera suite. 

L’abbinamento e il gioco di carte e buste 
artigianali di diversi colori aiuta 

a dare carattere e raffinatezza.
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collezione

In foto: Partecipazione + cartoncino Invito stampati digitale su carta avorio da 
250gr tagliata a mano; Cartoncino RSVP + cartoncino “Save the Date”, stampa 
digitale su carta avana taglio a mano; Busta handmade color Canyon e chiusura 
con cordino bianco e ceralacca bronzo mod. “Ulivo”.

ESSENTIALE
Per gli amanti della semplicità 

senza rinunciare all’eleganza, la collezione Essentiale  
presenta un’alternanza bilanciata

tra caratteri tipografici e calligrafia. 

La suite perfetta per abbinare e sperimentare 
carte e buste tagliate a mano di diversi colori.

mod. Boheme mod. Amalfi mod. Cathiy 

TIPOGRAFIE A SCELTA
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collezione

In foto: Partecipazione + cartoncino Invito + cartoncino Menù in stampa digitale 
su carta artigianale Crush Corn con taglio a mano; Busta artigianale tagliata e 
confezione realizzata a mano con fodero stampa vintage “Magnolia”, chiusura 
con nastro abbinato in chiffon.

VINTAGE
Un coordinato dal sapore retrò e audace 

che dona carattere e colore al vostro
coordinato di matrimonio. 

È possibile scegliere tra diverse illustrazioni 
alle quali potete abbinare buste di diverso colore.

mod. Non ti scordar di me

mod. Fiori d’arancio

mod. Cochoa viridis

mod. Ranuncoli

mod. Anemoni

mod. Magnolia
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collezione

In foto: Partecipazione in stampa digitale su carta reciclata mais, tagliata a vivo; 
Busta a scrigno stampata con motivo floreale confezionata a mano e chiusura 
con nastro in chiffon bianco. Menù  e foglio per tableau stampa digitale su carta 
reciclata mais. Grafica ideale abbinata anche a buste in carta Uva, Mandorla, 
Kiwi o Lavanda.

GIARDINO SEGRETO
Una collezione caratterizzata da decorazioni 

floreali dai colori  pastello. 
Ideale per le coppie romantiche che cercano 
colore ed eleganza in illustrazioni realistiche 

a pastello e acquerello.
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TIPOLOGIE DI BUSTE,
CARTE E FINITURE

Un classico senza tempo è la nostra busta a punta di diamante.
Puoi scegliere formato standard 12x17 cm o chiedere formati su misura.

Una soluzione più semplice ideale se hai solamente un foglio.

BUSTA PUNTA DI DIAMANTE

BUSTA SCRIGNO



32 33

ACQUA
(art. C07)

AVORIO
(art. C01)

VERGATO
(art. C29)

GRIGIO
(art. C88)

MAIS
(art. C67)

UVA
(art. C54)

MANDORLA
(art. C02)

LILLA
(art. C91)

SALVIA
(art. C08)

KIWI
(art. C22)

TERRA
(art. C13)

NOCE
(art. C63)

La nostra selezione delle migliori carte ecologiche e artigianali
per realizzare coordinati grafici  in armonia con l’ambiente.

CARTE ARTIGIANALI
ECOLOGICHE
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CIELO
(art. C47)

LAVANDA
(art. C18)

NOTTE
(art. C79)

LIGHT GREEN
(art. C70)

MAIS
(art. C67)

UVA
(art. C54)

MANDORLA
(art. C02)

PINK
(art. C69)

SALVIA
(art. C08)

KIWI
(art. C22)

OLIVA
(art. C23)

CANYON
(art. C68)

La nostra selezione delle migliori carte ecologicheper realizzare 
le buste che creeranno la tua wedding stationery.

LA NOSTRE CARTE 
PER BUSTE ARTIGIANALI
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I sigilli in ceralacca adesivi vengono realizzati a mano uno per uno.  
Ogni sigillo presenta un bollino adesivo che ti permetterà di aprire
e chiudere la busta senza danneggiarla. I sigilli sono realizzati con
uno timbro da Ø 2,5 cm proposti in 8 tipologie. 

Vuoi avere il tuo sigillo personalizzato? È possibile!
Le iniziali del vostro nome, un disegno particolare o una frase?
Realizzeremo per voi un timbro ad hoc in otone che vi verrà consegnato.

Sigilli in ceralacca da catalogo     

Possiamo realizzare qualsiasi tipo di colorazione.

SIGILLI IN CERALACCA

NEUTRO

GINGKO ROSMARINO

CORONA FIORE

FOGLIA

LOVE

ULIVO
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Seta, cotone o juta sono gli accessori alternativi alla ceralacca
che ti permetteranno di chiudere e impreziosire la wedding stationery.
Utili anche per tenere insieme i cartoncini dentro la busta o
 per impreziosire i libretti cerimonia, menù e segnaposti. 

Potete abbinarli  anche ai sigilli in ceralacca per ottenere
un coordinato super lussuoso.

Nastri in chiffont tagliati a mano disponibili a catalogo.
Tutte le colorazioni extra verranno ricercate per voi
e quotate a parte.    

Possiamo realizzare qualsiasi tipo di colorazione.

NASTRI E CORDINI
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IL NOSTRO
PORTFOLIO

Nelle pagine che seguono troverete alcuni dei lavori realizzati negli anni.
Progetti unici sviluppati assieme alle tante coppie che ogni anno 
si affidano a questo brand e alla nostra esperienza.
Esempi di coordinati, tableau, menù e tutto ciò che serve a rendere
graficamente unico il tuo evento.

Vuoi saperne di più?
Visita il nostro profilo Instagram e il nostro sito web
@graficamatrimoni          |          graficamatrimoni.it
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DOMANDE FREQUENTI

É possibile modificare uno dei modelli a catalogo?
Si. Ogni modello a catalogo nasce come base di ispirzione.

Abbiamo bisogno di aggiungere altri inviti rispetto all’ordine iniziale. 
Come posso fare?
Se il vostro ordine è già stato evaso vi verranno comunicati i costi dei prodotti 
aggiuntivi che prevedono un supplemento del 5% sul prezzo iniziale 
+ costo avviamento stampa di 10€

Abbiamo bisogno di meno inviti rispetto all’ordine iniziale. Si può fare?

Se non è stato stampato il materiale si possono ridurre le quantità entro 

i limiti minimi indicati. Consigliamo di calcolare accuratamente il numero 

di prodotti di cui avete bisogno.

Abbiamo ricevuto inviti con errori o alcune buste con nome/indirizzo errato. 
Come possiamo rimediare?
Se è stato un errore nostro provvederemo ad inviare i pezzi corretti. 
Se l’errore è causa di errata comunicazione vostra o di un controllo superficiale
delle bozze, i nuovi inviti e le nuove buste saranno regolarmente conteggiate.

Quanto saranno pronti i miei inviti? 

Dal momento della conferma dell’ordine e del pagamento della fattura di acconto, 
il progetto entra in lavorazione. Indicativamente la creazione e stampa di una suite 
personalizzata richiede un mese. Progetti a catalogo richiedono due settimane lavorative 
aggiuntive al mese. 

Quanto costa la spedizione?
Le spedizioni hanno un costo differente a seconda del prodotto inviato e del luogo 
di spedizione. Indicativamente si va dai 10€ fino ad un massimo di 50€.

Posso ricevere i file editabili della mia suite?

Tutti i diritti e la proprietà intellettuale sono di proprietà dello studio. 

I file sorgente non possono essere ceduti. 

Il costo di ideazione non include i file sorgente. 

I diritti di unicità delle suite personalizzate decadono dopo due anni dall’evento.

Posso fornirvi il file in formato digitale pronto per la stampa ad un costo variabile 

a seconda di ciò che vi serve.

Per ulteriori richieste inviateci una email:

grafica@graficamatrimoni.it
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Grazie


