






























                 
 
 
La Perego Album è da sempre attenta alle nuove tendenze, alla selezione dei materiali all’ estrema attenzione nella 
confezione dall’inizio alla fine : questi sono i punti fondamentali per la realizzazione di un album Perego firmato Angelo 
Garini. 
Ogni album viene confezionato a mano utilizzando tecniche di rilegatura che si tramandano di generazione in 
generazione. 
 
L’album Perego è sempre stato un prodotto molto innovativo, l’aggiornamento ha sempre visto l’introduzione di materie 
prime di ottima qualità nel rispetto delle esigenze ambientali, con studi specifici rivolti sempre alla piena  soddisfazione dei 
clienti. 
Siamo quindi lieti di poter offrire al Cliente, creazioni assolutamente uniche perché realizzate con amore artigianale. 
 
La Collezione esclusiva di album portafoto e di scatole portaconfetti, disegnata da Angelo Garini  
si trova presso i più importanti studi fotografici e negozi selezionati. 
 
Ogni album è un prodotto artigianale, unico nel suo genere:  
eventuali discordanze non sono quindi da considerare un difetto. La stampa non sempre permette la fedele riproduzione 
dei colori e delle tinte rispetto agli originali. 
La ditta si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche tecniche e dimensioni ai modelli anche senza preavviso. 
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