
catalogo wedding 2020

fotografie
GATTA
LAURA



L'emozione si rivive attraverso il ricordo 
e il mio sogno è donarvi scatti che vi 

permettano di farlo

- LAURA GATTA - 



Mi chiamo Laura e sono nata il 22 
giugno del 1990. La mia passione 
per la fotografia nasce fin da piccola, 
quando ancora non sapevo che 
potessi fare di questa passione un 
lavoro.
Terminati gli studi presso il Liceo 
Artistico, ho deciso di iniziare il mio 
percorso fotografico iscrivendomi al 
corso di fotografia presso la LABA - 
Libera Accademia di Belle Arti, dove 
nel Marzo 2013 mi sono laureata.
Dopo questa emozionante 
esperienza ho collaborato per 
un periodo durato fino al 2015, 
al progetto di Itinerari Brescia, e 

contemporaneamente portavo 
avanti quello che volevo 
diventasse il mio lavoro: la 
fotografia. 
La mia grande avventura da 
fotografa professionista inizia 
ufficialmente nel 2016. 
In questi anni tra servizi fotografici, 
corsi individuali, e altre esperienze, 
ho provato sempre più la voglia 
di fare la fotografa ai matrimoni: 
un’occasione unica per 
immortalare momenti che verranno 
ricordati per sempre; un’occasione 
unica per emozionare. 

GATTA
LAURA

Fotografie di Andrea Pedretti



In uno dei momenti più belli della 
vostra vita, vi sarò vicina come 
presenza indiscreta che coglierà ogni 
attimo emozionante di quel giorno, 
senza essere invadente. 
Mi piace guardare quel che accade 
senza intervenire: la realtà è già magica 
di per se, basta solamente saperla 
cogliere. 

IL SERVIZIO



Insieme a me ci sarà sempre un 
secondo operatore: in due si colgono 
molte più sfumature della giornata. Ogni 
coppia è unica ed esclusiva e se voi lo 
vorrete, staremo insieme dalla vostra 
preparazione, fino al taglio della torta ed
i primi balli.

durante la cerimonia 



Del vostro giorno vi verranno sempre 
consegnate circa 600 fotografie post 
prodotte e in alta definizione ed un 
fotovideo creato con le stesse, sulle 
note della vostra musica preferita. 
Potrete scegliere se avere le fotografie 

Proposte esclusive per chi vuole 
regalare un ricordo anche alle 
proprie famiglie od ai testimoni. Un 
modo per condividere con chi vi 
ama la vostra gioia.

A fine catalogo 
scoprirete i regali per i 
miei sposi. 

o su un’elegante USB o classico DVD; 
entrambi i supporti saranno consegnati in 
pregiate Wedding Box: cofanetti esclusivi 
e preziosi come gemme, completamente 
personalizzabili e realizzate a mano.
Alle wedding box poi, è possibile aggiungere 
o il Fotoalbum o l’album tradizionale, 
realizzato a mano, così d’avere un ricordo 
tangibile del vostro grande giorno. 

la consegna 

per la famiglia 

E INFINE ...



I PACCHETTI

Potete scegliere tra 5 fantastici 
pacchetti che si differenziano 
esclusivamente nel formato con cui vi 
verranno consegnate le foto.

Ciascun pacchetto infatti conterrà circa 
600 fotografie post prodotte ed in alta 
definizione e con esse un fotovideo 
sulle note della vostra musica preferita. 

Inoltre, sia che scegliate il DVD od 
una elegante USB per la consegna, 
in entrambi i casi avrete delle pregiate 
Wedding Box, cofanetti esclusivi e 
preziosi come gemme, completamente 
personalizzabili e realizzate a mano. 

Perla RUBINO AMETISTA DIAMANTEPIETRA DI 
LUNA 



Elegante e raffinato, anche nella sua 
semplicità il pacchetto Perla vi emozionerà 
ricordandovi gli istanti del vostro 
matrimonio. 

Perla 

cosa comprende?
Wedding box realizzata a mano
Circa 600 fotografie post prodotte su USB 
o DVD
Fotovideo



rubino 

cosa comprende?
Wedding box realizzata a mano
Circa 600 fotografie post prodotte su USB o DVD
Fotovideo

10 stampe 12x18 cm

All’interno dell’esclusiva wedding box, 
troverete la semplicità di raffinate stampe 
fotografiche che faranno da cornice al 
fotovideo ed alle vostre fotografie.



ametista

cosa comprende?

Wedding box realizzata a mano
Circa 600 fotografie post prodotte 
su USB o DVD
Fotovideo
10 stampe Passepartout
16x22 cm

In questo pacchetto le stampe 
passepartout arricchiranno la 
vostra  wedding box.

Il Passeportout è un’elegante 
cornice in cartone che circonderà 
le vostre foto.

passepartout?



Le stampe si trasformano in un esclusivo 
libretto a fisarmonica, nel quale venti 
fotografie racchiuderanno i momenti 
principali del vostro matrimonio. 

pietra di luna

cosa comprende?
Wedding box realizzata a mano
Circa 600 fotografie post prodotte 
su USB o DVD
Fotovideo
Un libretto a fisarmonica da 20 
stampe 12x18cm



diamante 

cosa comprende?
Wedding box realizzata a mano

Fotovideo
Album 17x23 cm a Passpartout, 
realizzato a mano con 20 stampe 
12x18 cm

Un pregiato album 17x23 cm sostituirà il libretto a 
fisarmonica. Sarà completamente realizzato a mano 
ed al suo interno troverete 20 stampe passepartout 
dei momenti più emozionanti del vostro matrimonio.

Circa 600 fotografie post prodotte 
su USB o DVD



I vostri ricordi meritano di 
essere trattati e conservati 
con la massima cura e qualità 
possibile; è per questo che per 
la realizzazione degli album mi 
affido a laboratori professionali 
e specializzati, presso i quali 
posso seguire tutto il processo 
creativo degli stessi. 

Questo vale sia per il fotoalbum 
che per gli album tradizionali, 
disponibili in varie tipologie 
differenti.

ALBUM E 
FOTOALBUM



FOTOALBUM

Scegli l’album che più soddisfa i tuoi desideri; puoi scegliere tra un moderno 
fotoalbum con stampe fotografiche applicate su una pagina più pesante, o un 

classico album tradizionale, con gli interni rifiniti in 2 tipologie diverse.

É un prezioso album moderno, caratterizzato 
dalla stampa fotografica a piena pagina. É 

possibile scegliere tra diversi formati.

In questa pagina un 
esempio della stampa 
fotografica applicata 

direttamente alla pagina



BOOK
Book è un album tradizionale con fotografie singole 

applicate alla pagina, con una rilegatura a blocco più 
moderna. Qui sotto i formati disponibili.

Alcuni dettagli per 
mostrarvi l'eleganza delle 

peculiarità di questo 
album

in foto



PASSPARTOUT
Album classico tradizionale con fotografie inserite 
all'interno della pagina a passpartout. Qui sotto i 

formati disponibili.

Nei dettagli di queste foto, 
l'eleganza del passpartout 

come cornice delle vostre foto.

in foto



personalizza la tua copertina

Con i vostri nomi incisi
fascia in acciaio

Per personalizzare 
con i vostri nomi le 
copertine degli album

serigraf ie 

VALIGETTA
COFANETTO ABBINATO ALLA 
COPERTINAWEDDING BOX PERSONALIZZATA

Potrete poi aggiungere 
il cofanetto che più vi 
piace per racchiudere 
il vostro album ed altre 

personalizzazioni.

in più



Il matrimonio è un evento importante 
non solo per voi, ma anche per i cari 
a voi vicini.
Permettere loro di poter conservare 
i ricordi di una giornata cosi speciale 
diventa un gesto prezioso.



Uno dei regali più 
completi, un album 

personale del vostro 
giorno più importante.

Ogni FAMILY PACK comprende la stampa e l’impaginazione di due album completamente 
personalizzabili in base a chi poi lo riceverà. Può essere stampato a fotoalbum oppure come 
album tradizionale, con una copertina della linea BASIC senza lavorazioni (per quanto riguarda 

il 20x30, e una copertina in ecopelle nel formato più piccolo). Ad essi  potrete decidere di 
regalarlo con l'elegante cartoncino protettivo già compreso oppure  potrete aggiungere un 

cofanetto per contenerlo. 

2 già compresi 20x30 15x20

FOTOALBUM 15 pagine 30 facciate
30 pagine 60 facciate

15 pagine 30 facciate
30 pagine 60 facciate

TRADIZIONALE ----- 15 pagine, 30 fotografie 10x15
30 pagine, 60 fotografie 10x15

BOOK 15 pagine, 30 fotografie 15x22
30 pagine, 60 fotografie 15x22

15 pagine, 30 fotografie 15x22
30 pagine, 60 fotografie 15x22

FAMILY PACK

COFANETTO IN TELA ABBINATO WEDDING BOX PERSONALIZZATA



Due preziose wedding box fatte a mano 
e completamente personalizzabili, 
contenenti due custodie con fotovideo. 

oppure
Due preziose wedding box fatte a mano 
e completamente personalizzabili, 
contenenti 10 stampe fotografiche 
12x18 cm . 

Inoltre, per la famiglia, è possibile 
scegliere anche dei Family pack che 
riprendano perfettamente lo stile delle 
vostre wedding box. 
Piccole box preziose, per custodire 
preziosi ricordi.

2 wedding box (con fotovideo o stampe)

Nelle prossime pagine vedrete quali saranno 
i miei regali per voi e per il vostro giorno 
speciale, perchè anche io voglio contribuire a 
regalarvi un ricordo perfetto.

E PER FINIRE...

Due preziose wedding box fatte a mano 
e completamente personalizzabili, 
contenenti 10 stampe  fotografiche 
16x22 cm ciascuno, custodite in 
eleganti passepartout.

Due preziose wedding box fatte a mano 
e completamente personalizzabili, 
contenenti 2 libretti a fisarmonica da 20 
fotografie 12x18 cm. 

2 wedding box (con passepartout o 
libretto a fisarmonica)

oppure

Due album handmade, 17x23 cm da 
20 fotografie da 12x18 cm. Consegnati 
sempre in due wedding box realizzate a 
mano.

2 wedding box (album 17x23 cm)



Scegliete una location a voi cara, il 
vostro luogo preferito e rendetelo 
lo sfondo perfetto per un servizio 
fotografico prematrimoniale per 
conoscerci e per prepararvi ad 
essere a vostro agio con me e con la 
mia macchina fotografica.

pre wedding



In più un piccolo e prezioso libretto 
tascabile, sempre realizzato a 
mano e studiato per permettervi di 
avere sempre con voi 10 importanti 
momenti del vostro matrimonio.

Catalogo a cura di Claudia Zizioli
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