


Tutto nasce dalla fotografia, intesa come visione, spazio, forma geometrica, una fotografia da valorizzare e guardare che necessita di 
supporti adeguati alla sua importanza e contenitori che diventino quasi un prolungamento dell’immagine stessa.

 I nostri progetti nascono da un concetto che stravolge l’idea classica dell’album fotografico, concepito come un oggetto da sfogliare e 
archiviare insieme alle immagini che contiene. Gli album 5punto6 vengono disegnati e progettati per essere esposti, vissuti, consultati, 
diventando loro stessi veri e propri oggetti d’arredamento.













Gli album firmati 5punto6 sono oggetti realizzati artigianalmente, ogni pezzo viene  lavorato a mano, singolarmente e con materiali insoliti 
ed innovativi. 

Lastre di acciaio e plexiglas, doghe di legno, pelle, lane e tessuti francesi, interpretati secondo una linea essenziale, diventano contenitori 
originali per raccogliere ed esporre fotografie e non solo.      
5punto6 realizza anche  progetti personalizzati, seguendo specifiche esigenze e richieste del cliente.



Oggetti



Yes I do



Scatola realizzata in plexiglas di 10 mm di spessore. Possibilità di contenere da 60 a 80 cartoncini, nei colori bianchi, neri, avorio e blu. 
Dimensione scatola (cm): 38x40 con cartoncini 35x35 - 33x35 con cartoncini 30x40 - 33x35 con cartoncini 30x30 - 28x40 cm con 
cartoncini 25x35 cm.

Disponibile in plexiglas bisatinato e trasparente. Si possono effettuare incisioni sul plexiglas.



Noi



Scatola ricavata da un unico blocco di plexiglas alto 7 cm con coperchio, in plexiglas trasparente. All’interno si possono inserire dei 
cartoncini bianchi, neri o avorio oppure rilegato a fisarmonica.

Le dimensione di questo modello sono a richiesta. Si possono effettuare incisioni sul plexiglas.



It’s mine



Valigetta in plexiglas satinato. Realizzata per contenere stampe digitali che devono essere forate e inserite direttamente nella valigetta. 
Disponibile anche con i fogli nei colori bianco, nero e blu. Formati dei fogli (cm): 20x30 - 30x40.

Non personalizzabile nelle dimensioni. Si possono effettuare incisioni su plexiglas.



To You



Album con rilegatura tradizionale inserito in un box rivestito in pelle o in tessuto. Colore degli interni con o senza velina: bianchi, avorio, 
neri. Numero di pagine possibili max 50. Rivestimento: vedi cartella tessuti ricamati, panni morbidi e pelli. Dimensioni (cm): 25x35 - 25x25 
- 30x30 - 35x35 - 38x38 - 35x42 - 42x35.

Realizzabile anche con un box in plexiglas trasparente di 8 mm di spessore.



Icicle



Album realizzato in plexiglas trasparente di spessore 2 cm. All’interno viene inserita una fisarmonica con la prima e l’ultima pagina 
rinforzate, dove si possono applicare a piacere foto, scritte o eventuali loghi. Il Box viene realizzato per contenere fisarmoniche 30x30 - 
35x35 cm. Colori della fisarmonica: bianco, nero e grigio.

Si possono effettuare incisioni sul plexiglas.



Opti



Album realizzato in plexiglas di diverso spessore e diversi colori, accoppiati tra loro per creare un effetto multirighe. Dimensioni 
disponibili : 30x30 - 35x35

All’interno si possono inserire cartoncini sciolti bianchi o neri, oppure una fisarmonica nei colori bianchi , nero, grigio



Dado



Raccoglitore con base in acciaio inox satinato spessore 2 mm e anelli apribili spessore 1mm. Copertina in pelle o in plexiglas con 60 
cartoncini. Colori cartoncini: neri, bianchi, avorio. Colori plexiglas: satinato, trasparente, rosso, nero, bianco, verde, arancione, blu, giallo. 
Colori pelle: vedi cartella pelli. Dimensioni (cm): base 52x32 con cartoncini 50x20 base 52x38 con cartoncini 50x30 - base 42x38 con 
cartoncini 30x40.

Non personalizzabile nelle dimensioni. Si possono effettuare incisioni sulla parte metallica e sulla copertina in plexiglas.



Dadino



Base in acciaio inox satinato spessore 2mm, anello singolo apribile spessore 1mm. Copertina in pelle o in plexiglas. Contiene da 60 
a 80 cartoncini. Colori cartoncini: neri, bianchi, avorio. Colori plexiglas: satinato, trasparente, rosso, nero, bianco, verde, arancione, blu, 
giallo. Colori pelle: vedi cartella pelli. Dimensioni (cm): base 27x37 e cartoncini 26x25; base 32x42 e cartoncini 31x30 - base 37x44 e 
cartoncini 34x34 - base 40x50 e cartoncini 38x38.

Questo modello non é personalizzabile nelle dimensioni. Si possono effettuare incisioni sul metallo e sulla copertina in plexiglas o in pelle.



Dadino-ino



Base in acciaio inox satinato spessore 1mm, anello singolo apribile spessore 1mm. Copertina in pelle. Contiene da 30 cartoncini. Colori 
cartoncini: neri e bianchi. Colori pelle: vedi cartella pelli. Dimensioni (cm): base 19x27 e fogli 18x24 cm.

Questo modello non é personalizzabile nelle dimensioni. Si possono effettuare incisioni sul metallo e sulla copertina in pelle.



Friday I’m in love



Raccoglitore con base in acciaio inox satinato spessore 2 mm e con anello singolo centrale apribile spessore 1mm. Copertina in pelle 
o in plexiglas con 60 cartoncini. Colori cartoncini: neri, bianchi, avorio. Colori plexiglas: satinato, trasparente, rosso, nero, bianco, verde, 
arancione, blu, giallo. Colori pelle: vedi cartella pelli. Dimensioni (cm): base 56x27 con cartoncini 26x25 - base 61x32 con cartoncini 
31x30.

Questo modello non é personalizzabile nelle dimensioni. Si possono effettuare incisioni su metallo e sulla copertina in plexiglas o in pelle.



Rolli



Espositore girevole in acciaio inox satinato con 50 pagine realizzate in polipropilene nero di 1 mm di spessore. Dimensioni: base 18x21,5 
cm h 19 cm con cartoncini 15x18 cm - base 22x25 con cartoncini 18x22 cm.

Non personalizzabile nelle dimensioni. Si possono effettuare incisioni sul metallo.



Gbox



Scatola realizzata in acciaio inox satinata e rivestita internamente con pelle o tessuto, contenente un album rivestito dello stesso 
tessuto con cui è rivestita la scatola. E ‘ possibile anche realizzare l’album con tessuto/pelle diverso da quello della scatola. 
Dimensioni album  30x30 e 35x35 scatola 33x33 e 38x38.

Questo modello è realizzabile anche in finitura laccata bianca opaca e in pelle. Si possono effettuare incisioni sul metallo. Si 
può realizzare con stoffe fornite dal cliente.



Steelly



Base realizzata con listelli di legno montati su lastra di acciaio rivestita in feltro. Tubo in acciaio inox satinato. I fogli ruotano intorno al 
tubo. Misure disponibili (cm): base 37x32 e fogli 30x30; base 42x37,5 e fogli 34,5x34,5. Per la copertina fare riferimento alle cartelle pelli 
e camosci. Legni disponibili: acero o rovere tinto Wengè.

Copertina personalizzabile applicando richiami ai materiali degli album più grandi, come targhette in acciaio o legno.



9



Espositore con piedistallo in acciaio inox satinato di 1 mm di spessore con copertina in pelle. Può contenere massimo 50 cartoncini nei 
colori nero, bianco e avorio. Si possono effettuare incisioni sull’acciaio. Rivestimento: vedi cartella pelli. Dimensioni (cm): 30x40 - 30x30 
- 35x30.



Anna p



Scatola rivestita in pelle o in tessuto; supporto in plexiglas trasparente contenente o un album fotografico con rilegatura tradizionale o 
una fisarmonica, rivestiti della stesso materiale della scatola. Colore degli interni con o senza velina: bianchi, avorio, neri. Rivestimento: vedi 
cartella tessuti ricamati, panni morbidi e pelli. Dimensioni disponibili (cm): 30x30 - 30x40 - 35x35.

Si possono effettuare incisioni sulla parte in plexiglas. Può contenere un album rilegato a fisarmonica o i fogli separati.



Cookie



MinialbumMinialbum
Album rilegato a libro inserito in un box realizzato in pelle e plexiglas nero. Questo modello può essere realizzato per contenere uno, 
due o tre album creando una struttura a più moduli. Dimensioni disponibili : 30x30-35x35-30x40



Floor



Album rilegato a fisarmonica con copertina in listelli di legno massiccio e interno in acciaio inox. Spessore legno 8 mm, spessore acciaio 
1 mm. Dimensioni (cm): 25x25 - 30x30 - 35x35 - 30x40. Legno: Acero e Rovere tinto Wengè.  Colori della fisarmonica: bianco, nero, 
blu e grigio.

Questo modello non é personalizzabile nelle dimensioni. Si possono effettuare incisioni sul metallo o legno.



Luminum



Album con rilegatura tradizionale. Rivestito in pelle con lastre in acciaio inox 1 mm applicate sulla copertina. Colori pelle: vedere cartella 
pelli. Colore degli interni con o senza velina: bianchi, avorio, neri. Misure disponibili (cm): 20x20 - 25x25 - 30x30 - 35x35 - 38x38 - 35x42 
- 42x35.

Questo modello non è personalizzabile nelle dimensioni. Si possono effettuare incisioni sulla parte in metallo.



Moplac



Album con rilegatura tradizionale, rivestito in panno con lastre di plexiglas applicate sulla copertina. Colori del panno: vedere cartella 
tessuti. Colori plexiglas: rosso, nero, bianco, verde, arancione, blu, fuscia. Colore degli interni con o senza velina: bianchi, avorio, neri. Interni 
massimo 60 pagine. Dimensioni disponibili (cm): 20x20 - 25x25 - 30x30 - 35x35 - 38x38 - 35x42 - 42x35.

Non personalizzabile nelle dimensioni. Si possono effettuare incisioni sul plexiglas.



Simple



Album rilegato in modo tradizionale, carpetta rivestita esternamente e internamente con pelle o tessuto a scelta, chiusura con nastro 
da avvolgere attorno alla borchia di acciaio inox satinato. Tasca interna in acciaio inox satinato rivestita all’interno in tessuto. Colore degli 
interni con o senza velina: bianchi, avorio, neri. Rivestimento: vedi cartella tessuti ricamati, panni morbidi e pelli. Dimensioni disponibili 
(cm): 25x25 - 25x35 - 30x30 - 35x35 - 38x38 35x42 - 42x35.



Change



Album realizzato con fogli fustellati e cordonati tenuti fermi da una barra in acciaio inox satinato apribile. Realizzabile in pelle o in tessuto, 
con o senza lastra in acciaio in copertina. Può contenere al massimo 40 fogli.

Le dimensioni sono a richiesta. Si può incidere la parte in acciaio.



Minialbum



Album con rilegatura tradizionale rivestiti in tessuto o pelle. Per il rivestimento fare affidamento alle cartelle tessuti e pelli. Colori fogli 
bianco, nero e avorio con o senza veline.  Dimensioni (cm): 20x20 - 25x25 - 25x35 - 30x30 - 35x35 - 35 x 42 - 38x38
 
Gli album vengono consegnati all’interno di una sacca realizzata con lo stesso tessuto dell’album. Possibilità di applicare sulla copertina 
borchie nei materiali utilizzati per gli album più grandi, come targhette in acciaio in plexiglas o in legno. Possibilità di realizzare l’album 
con rilegatura a libro.

MinialbumMinialbum



AccessoriExtra



Tessuti camosci e cavalliniPelli

arancione ecrù ice terracotta

BB3BB5BB4BB6

old beige grigio

grigio chiaro

blu

lilla bianco

beige

nero

rossobordeaux gialloverde salvia

marrone

cavallino
rosso

cavallino
zebrato

bianco rosa

viola blu cammello marrone scacchetti gessato

bordeaux grigio lillaold beige salvia grigio chiaro

bianco BB5gessato cammello marrone

camoscio
viola

puntinato

camoscio
marrone

camoscio
rosso

camoscio
beige



5punto6
Via Doberdò 3/A

43122 Parma
tel + 39 0521 231214

fax +39 0521 1895537
info@5punto6.it
www.5punto6.it

foto: Alberto Cocchi
grafica: Pietro Bertora



A chi da sempre ha creduto nel nostro prodotto, al nostro primo cliente, che ci ha telefonato per darci consigli e a chi ancora oggi lo 
fa. A chi semplicemente ci dice ‘bravi’. A chi ci ha criticato e ci ha aiutato a crescere, a che ci ha detto ‘finalmente’, facendoci sentire un 
po’ speciali. A chi ci ha aperto la sua casa per farci scattare una foto e a tutto lo staff che ogni giorno combatte con i millimetri e con 
le difficoltà nascoste dietro a questi oggetti. A chi sa che il lavoro artigianale fa la differenza e a chi crede che le foto si possano ancora 
stampare ed incollare una ad una. Grazie.

Un grazie speciale ad Aldo, che da sempre fonde pazienza, dedizione e precisione rendendo i nostri oggetti unici e preziosi, come lui.


