






is the newest  
addition to Lecta’s portfolio  
of premium publishing papers.
It is a coated woodfree silk 
grade in a natural shade  
that is particularly suited to 
the publishing market’s needs. 
Available in 135, 150, 170  
and 200 g/m², this new 
product guarantees superb 
runnability, high stiffness and 
good resistance to cracking on 
fold, in addition to high opacity 
and excellent print results. Its 
distinguished feature when 
compared to other coated silk 
papers currently on the market 
is its natural nuance, obtained 
without the addition of optical 
brighteners. This neutral tone is 
perfect for enhancing color as 
well as black-and-white images, 
highlighting every detail.
For more details, please visit 
www.lecta.com.

GardaPremium Natural  
è la nuova carta che va ad 

arricchire la collezione di prodotti 
Lecta di alta qualità per l’editoria.  

È una carta patinata senza 
legno opaca dalla tinta naturale, 

particolarmente adatta alle 
esigenze del settore editoriale. 

Disponibile nelle grammature da 
135, 150, 170 e 200 g/m², 
 questo prodotto garantisce 

 una buona resa in spessore, 
 una straordinaria macchinabilità, 

un’alta rigidità, un’ottima 
stampabilità, una buona resistenza 

alla screpolatura in piega 
 e un’elevata opacità. La vera novità 

rispetto alle altre carte opache 
tradizionali attualmente disponibili 
sul mercato è rappresentata dalla 

tinta naturale, ottenuta senza 
l’aggiunta di imbiancanti ottici. 

Questa nuance neutra è perfetta 
per esaltare immagini in 

 bianco/nero e a colori mettendone 
in risalto ogni dettaglio.

Per maggiori informazioni 
 potete visitare il sito  

www.lecta.com.
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Grazie alla 
sua tinta bianca 

naturale, GardaPremium 
Natural contribuisce alla 

valorizzazione dello stampato 
creando un passe-partout 

neutro. Questa carta  
è adatta particolarmente  
per immagini in bianco 

e nero. Thanks 
to its natural white shade, 
GardaPremium Natural 

enhances the print, creating  
a neutral passe-partout. 
This paper is particularly 

suitable for black and white 
images.
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