
Realizziamo volumi XXL a partire dalla copia unica.

Rileghiamo con qualsiasi tipo di nobilitazione: dal legno, al 

carbonio, all’oro. 

Vuoi rendere indimenticabile un evento memorabile?

L’atelier d’alta moda
per vestire i libri più belli del mondo.





Particolarità:
Copertina in pelle pieno fiore con orpelli a rilievo, croce e 
titolo in oro vero 24 carati, capilettera interni miniati in 
oro.

Leggio in plexiglass su misura.

Dimensioni: 
46 x 66 cm (chiuso), 92 x 66 cm (aperto)

Pagine:
548

LA SACRA BIBBIA
Un pezzo da collezione.

Prestigiosa Bibbia nella versione inglese di Re Giacomo, 

numerata e dotata di apposito leggio per esaltarne le 

rifiniture.

46 cm 

66 cm 







Particolarità:
2500 copie numerate con copertina 
in vera pelle pieno fiore ricoperta da 
argento, labbratura in argento sui 3 
lati. Interni su carta Tatami White 
200g e inchiostri in PAN 4C. Edizione 
“Unique” in poche decine di copie 
rivestite interamente da oro 24 carati. 

Leggio su misura designed by 
Marcel Wanders.

Dimensioni: 
50 x 70 cm (chiuso), 100 x 70 cm (aperto)

Pagine: 
450

RIJKS
MASTERS OF GOLDEN AGE
Capolavoro esposto nella Gallery of Honour del leggendario Rijks Museum di 

Amsterdam. Firmato da Marcel Wanders, interior designer tra i più quotati al 

mondo, è un vero e proprio gioiello da arredamento per gli amanti del bello.

50 cm 

70 cm 



Dimensioni:
46 x 66 cm (chiuso), 92 x 66 cm (aperto)

Pagine:
176

Particolarità:
Copertina in tela con impressione logo con trancia 
a caldo.

Leggio su misura.

RUBINETTERIE STELLA
Catalogo di lusso con alcuni tra i modelli più 
prestigiosi del noto marchio di rubinetti.

46 cm 

66 cm 



Dimensioni: 
70 x 50 (chiuso), 140 x 50 (aperto).

Pagine:
128

Particolarità:
Copertina “a La bodoniana” in 
doppio legno di betulla, 
rivestita in tela azzurra in modo da 
riprendere il colore del logo.

Leggio su misura.

LUXURY LAKES &
MOUNTAINS
Luxury brochure contenente 
una selezione di hotel di prima 
categoria.

50 cm 

70 cm 





Dimensioni:
31 x 44 cm (chiuso), 62 x 44 cm (aperto)

Pagine:
912

Particolarità:
Copertina in tela con scasso centrale a contenere 
placca in oro e doratura sui tre lati del volume.

Clamshell con stampa speciale su tessuto.
 
Leggio su misura.

BHAGAVAD GITA
Edizione speciale in grande formato del 
testo sacro Hare Krishna “Bhagavad Gita”.

31 cm 

44 cm 

Speciale cerimonia di consegna al Presidente dell’India



Dimensioni: 
46 x 66 cm (chiuso), 92 x 66 cm (aperto)

Pagine: 
64

Particolarità:
Copertina con scasso centrale a contenere fotografia 
di un piatto speciale, e doppio scasso a lato immagine 
a contenere una forchetta e un coltello veri in argento.

Leggio su misura.

PICCOLO LAGO
Libro evento per celebrare i 40 anni di
questo ristorante pluristellato, unico nel 
suo genere.

46 cm 

66 cm 





Dimensioni:
46 x 66 cm (chiuso), 92 x 66 cm (aperto)

Pagine:
274

Particolarità:
Copertina spessorata rivestita da tela nera serigrafata 
con vernice UV lucida.

Leggio su misura.

RUBINETTERIE NOBILI
Catalogo fotografico con rubinetti di pregio 
e foto artistiche di svariate installazioni nel 
campo dell’ arredo bagno.

46 cm 

66 cm 



Dimensioni:
33 x 44 cm (chiuso), 66 x 44 cm (aperto)

Pagine:
728

Particolarità:
Copertina in legno di betulla rivestito in tela.
 
Leggio su misura.

AI WEI WEI
Biografia e raccolta fotografica di uno 
degli artisti contemporanei più polemici e 
controversi.

33 cm 

44 cm 



DREAM & CHARME:
TOP 100
È un book di residenze da sogno selezionate 
per voi tra le centinaia proposte da questo 
marchio esclusivo.

46 cm 

60 cm 

Dimensioni:
60 x 46 cm (chiuso), 120 x 46 cm (aperto)

Pagine:
196

Particolarità:
Speciale cordonatura all’interno del volume, che 
rende le immagini panoramiche interamente visibili 
anche dove le pagine si congiungono.

Leggio su misura.





FOTO E ARTE:
Book fotografico in formato extra-large per 
dare maggior risalto agli splendidi scatti del 
fotografo italo-svizzero Domenico Chiefari.

46 cm 

66 cm 

Dimensioni:
46 x 66 cm (chiuso); 92 x 66 cm (aperto)

Pagine:
128

Particolarità:
Copertina stampata su tessuto 
Setalux che da all’immagine 
un effetto ancor più “caldo”.

Leggio su misura.



PIRELLI 50 YEARS 
AND MORE
Collezione di fotografie d’autore che 
celebra il 50° anniversario di uno dei 
più celebri calendari del mondo.

48 cm 

48 cm 

Dimensioni:
48 x 48 cm (chiuso), 96 x 48 cm (aperto)

Pagine:
560

Particolarità:
Copertina imbottita in doppio strato di spugna e 
interamente rivestito in tela.

Collector edition + Normal edition

Leggio su misura.



Siamo nel Guinness World 
Record con questo Corano 
rivestito interamente da 
malachite e pietre preziose.
Con la sua monumentale 
dimensione di 150 x 200 
cm è esposto a Kazan e 
ammirato da visitatori di 
tutto il mondo.

IL LIBRO 
OLTRE IL LIBRO.

150 cm 

200 cm 





info@designandartbook.it

www.designandartbook.it

www.facebook.com/designandartbook

Tel. 0321 424999

Corso della Vittoria, 91

NOVARA


