


Funky Click propone una rivisitazione della classica cabina 
automatica per tessere, creando appositi set fotografici open air, 
discreti e facilmente fruibili.

Diversamente dai piu’ classici e automatici photo booth, 
FunkyClick preferisce affidare l’impostazione del set e la realiz-
zazione degli scatti a fotografi professionisti, che si avvalgono di 
attrezzatura da studio, garantendo una sempre elevata qualita‘ 
dell’ immagine finale.

E’ possibile optare per 2 diverse tipologie di set; il primo - basic 
set - piu‘ minimale costituito da un fondale ed un set di accesso-
ri, Il secondo - pop-up set - piu’ complesso, orientato a ricreare 
vere e proprie scenografie in piccoli spazi; entrambe le tipologie 
di set sono disponibili in forma standard (a scelta tra quelli 
presenti nel nostro portfolio) o personalizzata (ci proponete un 
tema e noi lo realizziamo).
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Lo realizziamo

PersonalizzatoStandard
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i nostri
pop-up set

belle époque

vintage room



i nostri
pop-up set

gothic nuances

arabian scenery



Possiamo realizzare 
qualunque tipologia di 
set voi abbiate in mente, 
miscelando elementi ap-
partenenti a set diversi 
oppure ricreando tutto 
da zero

free
your
mind!!!



Fotografo e assistente

Scelta di un fondale/set pop-up tra quelli del portfolio

Un set di props di ottima qualità

2/3 ore di servizio (calcolate dal momento in cui il set è montato)

Stampe (istant quality studio) in formato 10x15cm, consegnate 

in appositi portafotografie

N. 1 pen drive (USB) con tutte le immagini scattate in alta 

risoluzione (ideale per la stampa)

Online gallery con free downloads

Trasporto, montaggio e smontaggio del set 

Extra (su richiesta):

+ ore

+ stampe

album (20 pagine/max 80 stampe)

polaroid (con 50 stampe)

cosa
comprendono
i pacchetti
standard



Fotografo e assistente

Proposta del tema/elaborazione e realizzazione del set

Un set di props tematici di ottima qualità

3/4 ore di servizio (calcolate dal momento in cui il set è montato)

Stampe (instant quality studio) in formato 10x15cm persona-

lizzabili con l’apposizione di un logo, delle vostre iniziali, della 

data del matrimonio o di qualsiasi cosa voi vogliate

N 1 pen drive (USB) con tutte le immagini scattate in alta 

risoluzione (ideale per la stampa)

Online gallery con free downloads

Trasporto, montaggio e smontaggio del set 

Extra (su richiesta):

+ ore

+ stampe

album (20 pagine/max 80 stampe)

polaroid (con 50 stampe)

cosa
comprendono
i pacchetti
personalizzati



Smart:
set accattivanti ed eleganti anche quando
non sono in uso

Social:
tutte le immagini vengono caricate entro 24
ore dall’evento su social network in forma di gallerie
private o pubbliche, facilmente accessibili e
condivisibili

Special:
diversamente da quanto accade con le
cabine automatiche, il ricorso a fotografi
professionisti, che curano l’organizzazione del set
nei minimi dettagli con l’utilizzo di attrezzature
altamente professionali e interagiscono con gli ospiti
in maniera giocosa e piacevole, garantisce la
realizzazione di scatti di alta qualità e fa del photo
booth un’esperienza speciale, unica ed originale.
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+39 339 6848306
www.photoboothitaly.com
info@photoboothitaly.com
     funky.click


