
ROMA
Via Piave, 8/A 

Tel. 06 42014243
a 50 mt da Via XX Settembre

roma@ilfotoamatore.it

servizi offerti nel nostro punto vendita di:

SERVIZI FOTOGRAFICI
www.ilfotoamatore.it

RITRATTI
STILL LIFE
BOOK
NOLEGGIO SALA DI POSA
Servizi offerti nel punto vendita 
di Roma

SERVIZI FOTOGRAFICIin studio
    IN TUTTI I PUNTI VENDITA SI EFFETTUANO

FOTOTESSERE IMMEDIATE
    PER PASSAPORTO, CARTA D’IDENTITÀ, PATENTE, ECC...



www.ilfotoamatore.it

SERVIZI FOTOGRAFICISERVIZI FOTOGRAFICIin studio

RITRATTI
Tecnica fotografi ca, illuminazione ideale et voilà: il risultato 
sarà un buon ritratto. Lasciatevi guidare e consigliare dai nostri  
fotografi  avrete fi nalmente immagini vostre o dei vostri cari.
Nel ritratto la scelta delle tecniche è fondamentale, poiché non 
si tratta di una semplice riproduzione fotografi ca, ma è di fatto 
il risultato di un’attenta osservazione da parte del fotografo col 
fi ne di ottenere predominanza della personalità del soggetto e 
dei suoi profi li migliori. È grazie alla disposizione delle luci e alla 
tecnica di scatto che il fotografo riesce a valorizzare il ritratto di 
una persona in fi gura intera, mezzo busto o primo piano...

        anche per i tuoi album Facebook!

STILL LIFE
Se avete bisogno di immagini che traggano il meglio dagli 

scatti di oggetti inanimati la foto still life fa al caso vostro! 
Volete valorizzare un prodotto per la vostra azienda? Oppure 

immortalare un oggetto che per voi ha un signifi cato particolare?
  

Il ruolo del fotografo in questo caso è quello di saper valorizzare 
un oggetto comune, apparentemente banale che grazie all’uso 

della luce viene come decontestualizzato dalla propria realtà 
andando ad assumere connotati surreali e immaginari, in grado 

di attrarre l’occhio di un osservatore...

BOOK
Potrete effettuare una serie di foto in studio per la realizzazione 
di book personalizzati! Il servizio è rivolto agli attori del mondo 
della moda, del cinema, e naturalmente anche alla famiglia e 
agli sposi. La scelta dei prodotti messi a disposizione dai nostri 
laboratori è ampia: dal bellissimo libro dedicato al ritratto e al 

mondo fashion “Splendor”, completamente verniciato UV e 
consegnato in un elegante confezione trasparente passando 

poi alla serie “Family”, un fotolibro dedicato ai ricordi e 
ai momenti più importanti della tua famiglia, rilegato con 

copertina rigida e scelta di colori e materiali, per fi nire con la 
bellissima ed elegante linea “Mirò”, fantastici fotolibri destinati 

a contenere i ricordi più belli di matrimoni e 
cerimonie importanti!

NOLEGGIO SALA DI POSA
Professionalità ed esperienza sono il nostro punto 

di forza! Il nostro personale è qualifi cato ed è in 
grado di effettuare servizi fotografi ci in sala posa 

nonchè servizi per matrimoni e personal book 
personalizzati per il mondo della moda. Possiamo 

creare bellissimi ingrandimenti su carta fotografi ca di alta 
qualità, tele per arredamento, idee regalo, gadget, fotocalendari 

e soprattutto fantastici fotolibri! Allo stesso tempo, nei nostri 
punti vendita di Roma e Lugano, offriamo un servizio di noleggio 

dei nostri studi fotografi ci con tanto di attrezzatture e luci 
professionali. Contattaci subito per maggiori informazioni!  
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da oggi puoi fare 
tutto con la nostra 

sala posa! 


