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A piedi vai veramente in campagna, prendi
sentieri, costeggi le vigne, vedi tutto.
C’è la stessa differenza che guardare

un’acqua o saltarci dentro...
[Cesare Pavese]



FOTOGRAFIA
FINE &

Il fine ultimo di una buona foto è la stampa...
Le tue foto migliori, il tuo portfolio, la tua mostra personale, meritano una stampa di qualità!

Per questo offro servizi di fotografia e stampa fine art basati sui migliori processi Giclée. Il mio workflow di lavoro è fine art a partire
dallo scatto, per proseguire nella postproduzione su monitor calibrati per arrivare alle stampe con inchiostri al pigmento di ultima
generazione con i quali realizzo stampe di altissimo livello con una incredibile resa cromatica nel tempo con garanzie di tipo
conservativo fino a 100 anni. Ovviamente per una buona stampa non bastano inchiostri di ottima fattura, ma c’è bisogno di carte dello

stesso livello di qualità. Ho scelto alcune delle migliori carte a partire dalle fotografiche RC coated fino ad alcune delle migliori
carte in puro cotone o fibra nuturale e alle baritate. Tutte le carte sono prive di acidi e lignina, di tipo conservativo

museale nel rispetto della norma UNI ISO 9706. Ogni stampa fine art potrà assere montata su passepartout
personalizzabile anch’esso di alta qualità e conservativo sempre con fondo. Le stampe possono seguire

dei percorsi di autenticazione certificata sia in edizione aperta che limitata con diverse tecnologie.
Stampo anche su tele/canvas di alta qualità con montaggio artigianale su telaio in legno.

Disponibili servizi di stampa per eventi, grafica e fotoritocco, scansioni,
ma anche servizi di Web Design & Digital Branding con il marchio

UbrandAgency per la gestione della tua presenza online.
L’attenzione al cliente e ai particolari che solo un

piccolo laboratorio artigianale può offrire
senza dover mai perdere l’ottimo

rapporto qualità/prezzo.



Prezzi IVA Inclusa/Esente | Spedizioni Escluse | I prezzi sono intesi per privati.
Questo listino annulla il precedente. I prezzi sono da ritenersi indicativi.

Eventuali sconti periodici sono segnalati solo sul sito internet.
Listini personalizzati per aziende, professionisti del settore,

fotoclub, curatori e per quantità con scontistica
dal 20 al 40% sui prezzi di listino standard.

STAMPA& ART



SERVIZI FOTOGRAFICI PER LE AZIENDE

Servizio fotografico moda indossato LIGHT in studio o location con post produzione accurata delle sole
foto selezionate dal cliente tramite i provini in bassa risoluzione: 150 euro mezza giornata | 200 euro
giornata intera + 15 euro a foto selezionata/postprodotta.

Servizio fotografico moda indossato FULL in studio o location con post produzione base di tutte le foto:
500 euro mezza giornata / 800 euro giornata intera. Postproduzione GOLD di foto selezionate 20 euro a
foto (vedi la pagina “Grafica | Fotoritocco | Scansioni”).

Shooting test modelle/i per agenzie: a partire da 150 euro – TFP concordabile per editoriale moda a
discrezione del fotografo.

Campagna promozionale o Editoriale Moda*: shooting indossato moda in studio o location massimo 8
look / 16 foto postprodotte selezionate dal fotografo a partire da 280 euro. Offerta riservata a shooting
con modella/o professionista concordata con il fotografo e styling accurato. *Non valida per foto e-
commerce o lookbook.
Make my brand big!*: Promozionale moda indossato per brand emergenti e per piccoli quantitativi.
Servizio biorario adattabile allo shooting multi-brand per la divisione dei costi tra questi sull’intera
giornata e sullo stesso set. Il brand, il fotografo, la/il modella/o, la/lo stylist, la/il MUA, la/il hair stylist
possono collaborare nel presentare più brand che possano condividere il set.

Servizio fotografico moda still life | eCommerce: a partire da 10 euro a foto oppure formula “Full” a
partire da 15 euro l’ora.

Servizio fotografico beauty in studio con post produzione accurata delle sole foto selezionate dal
cliente tramite i provini in bassa risoluzione: 150 euro mezza giornata / 200 euro giornata intera + 20
euro a foto selezionata/postprodotta.

Servizio fotografico ritratto singolo o di gruppo (artisti, professionisti, band, sportivi) con post
produzione accurata delle sole foto selezionate dal cliente tramite i provini in bassa risoluzione: 150
euro mezza giornata | 200 euro giornata intera + 20 euro a foto selezionata/postprodotta.

Editoriale | Presentazione | Reportage aziendale: a partire da 250 euro a giornata + 20 euro a foto
ritratto per lo staff.

Shooting architettura | arredamento | design d’interni: a partire da 250 euro a giornata + 20 euro a
foto ritratto per lo staff.

Eventuale trasferta, costi modella, mua e hair stylist esclusi e sempre preventivabili a parte su specifica
richiesta, sia a pacchetto (team completo) che singolarmente.

Tutti gli shooting sono personalizzabili e componibili anche con i servizi di stampa fine art descritti di
seguito. Ogni pacchetto multiservizi potrà essere adatto alla scontistica business. Contattami per info.
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SERVIZI FOTOGRAFICI PER I PRIVATI

Servizio fotografico maternità | coppia | famiglia: a partire da 200 euro in studio e da 250 euro in
location sia interna che esterna da pagarsi a fine servizio. Comprende 10 foto postprodotte
accuratamente, selezionate dal cliente tramite i provini in bassa risoluzione. Per ogni ulteriore foto
scelta 10 euro da saldarsi alla consegna delle foto.

Servizio fotografico neonati | bambini: a partire da 200 euro in studio e da 250 euro in location sia
interna che esterna da pagarsi a fine servizio.
Comprende 10 foto postprodotte accuratamente, selezionate dal cliente tramite i provini in bassa
risoluzione. Per ogni ulteriore foto scelta 10 euro da saldarsi alla consegna delle foto.

Servizio fotografico eventi: a partire da 100 euro l’ora | 10 foto postprodotte per ogni ora di shooting.
Dunque ad esempio per un servizio fotografico di 8 ore lavoro il costo è di 800 euro e corrispondono
ad 80 foto con postproduzione GOLD, (vedi la pagina “Grafica | Fotoritocco | Scansioni”) selezionate
dal fotografo.
Se si volessero avere tutte le foto in formato digitale non postprodotte, la postproduzione BASIC di
tutti i restanti provini è obbligatoria e ha un costo ulteriore di 150 euro.

Servizio fotografico ritratto singolo o di gruppo: servizio adatto ad artisti, band, professionisti,
sportivi e a tutti coloro che vogliono avere un ritratto magari da stampare. Comprende la
postproduzione GOLD delle sole foto selezionate dal cliente tramite i provini in bassa risuluzione: 100
euro mezza giornata | 150 euro giornata intera + 20 euro a foto selezionata/postprodotta.

Model photobook: a partire da 250 euro per aspiranti modelle/i senza esperienza o per chi ha voglia di
avere un photobook ricordo anche stampato. Comprende 10 foto con postproduzione GOLD,
selezionate dal cliente o dal fotografo tramite i provini in bassa risoluzione.
Per ogni ulteriore foto scelta il costo aggiuntivo sarà di 10 euro da saldarsi alla consegna delle foto.

Portfolio per modelle con esperienza: a partire da 150 euro – TFP concordabile per editoriale moda a
discrezione della fotografa.

Eventuale trasferta, costi modella, mua e hair stylist esclusi e sempre preventivabili a parte su
specifica richiesta, sia a pacchetto (team completo) che singolarmente.

Tutti gli shooting sono personalizzabili e componibili anche con i servizi di stampa fine art descritti di
seguito. Ogni pacchetto multiservizi potrà essere adatto alla scontistica specifica. Contattami per info.
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SVILUPPO DIGITALE:
Anche le foto nei classici formati possono essere stampate in modalità fine art su carte di
qualità e con inchiostri al pigmento.

Su carta fine art Satin Pearl 250gsm

Sviluppo foto 10x15cm* con bordo da 5mm: 0,19 € (0,15 € oltre 100 unità)
Sviluppo foto 13x18cm* con bordo da 10mm: 0,29 € (0,25 € oltre 100 unità)

Su carta fine art a scelta

Sviluppo foto 10x15cm* con bordo da 5mm: a partire da 0,39 € (0,25 € oltre 100 unità)
Sviluppo foto 13x18cm* con bordo da 10mm: a partire da 0,59 € (0,45 € oltre 100 unità)

*Files pronti per la stampa. Per stampa senza bordi (apertura files, impaginazione e
ritaglio) aggiungere 0,15 € al prezzo della singola foto. Per il formato 13x18cm è disponibile
la stampa fine art su tutte le nostre carte (costo calcolato come metà della stampa A4).

SVILUPPO PANORAMICO:
Anche le foto nei formati panoramici possono essere stampate in modalità fine art su
carte di qualità e con inchiostri al pigmento.

Su carta Satin Pearl 260gsm

10x (max 120cm)*: 3,19 € (2,19 € oltre 50 unità)
13x (max 120cm)*: 4,29 € (3,29 € oltre 50 unità)
15x (max 120cm)*: 5,29 € (4,29 € oltre 50 unità)
20x (max 120cm)*: 8,89 € (7,89 € oltre 50 unità)

*Files pronti per la stampa. Per stampa senza bordi (apertura files, impaginazione e
ritaglio) aggiungere 0,15 € al prezzo della singola foto.

FOTOTESSERA:
Su carta Satin Pearl 260gsm
10x15 (30x45, 40x40, 45x45, 50x50, 50x70) 4,00 €
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LEPORELLI BIFACCIALI 6 FOTO a fisarmonica:

2x A5 (15x21cm)*: su cartoncino 300gsm Aquerel 25,90 €
2x MINI (12,8x9,2cm)*: su cartoncino 300gsm Aquerel 11,90 €

*Disponibili per la stampa su alcune delle carte fine art su richiesta specifica

FOTOLIBRO ARTIGIANALE FineArt Flessibile | Copertina Cuoio/pelle
Rilegatura francescana

A5 (15x21cm): su carta cotone 100% 316gs a partire da 24,90 €

A4 (21x30cm): su carta cotone 100% 316gsm a partire da 29,90 €

A3 (30x42cm): su carta cotone 100% 316gsm a partire da 39,90 €

BOOK PORTFOLIO
Album di presentazione a spirale Rumold, nero, 20 buste con inserto nero acid free
Pagine interne (n. 40) stampate su carta Satin Pearl 260gsm o a scelta.

A4 (21x30cm): a partire da 120,00 €

A3 (30x42cm): a partire da 170,00 €

STAMPA FRONTE RETRO PER BOOK PORTFOLIO
Su carta Smooth Lustre 250gsm double face o a scelta

A4 (21x30cm): a partire da 1,50 € a facciata

A3 (30x42cm): a partire da 3,20 € a facciata

Copertine e rilegature a scelta del cliente tra diverse soluzioni disponibili

I files si intendono “pronti per la stampa”. Lavorazioni grafiche sempre escluse.
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STAMPA FINE ART

CARTE FOTOGRAFICHE PREMIUM

CARTE FINE ART

LUCIDE LUSTRE | SATIN | PEARL MATTE | OPACHE

FORMATI
Std. | cm

CANON
PRO
PT-101

Hahnemuhle
Photo Glossy

260

Marrutt Pro
Photo Gloss

265

CANON PRO
Luster
LU-101

Hahnemuhle
Photo Luster

260

Marrutt Ultra
Pearlescent
Hi-White 300

CANON
Premium

Matte PM-101

Hahnemuhle
Photo Matt
Fibre 200

Marrutt
Archival
Matt 230

A4 5,75 6,20 6,00 5,80 6,20 6,00 6,00 6,50 5,80
A3 9,75 10,20 10,00 9,80 10,20 10,00 10,00 10,50 9,80
A3+ 11,75 12,20 12,00 11,80 12,20 12,00 12,00 12,50 11,80
A2 15,75 16,20 16,00 15,80 16,20 16,00 16,00 16,50 15,80

42x120 30,75 32,40 32,00 31,60 32,40 32,00 32,00 33,00 31,60
21x120 15,75 16,20 16,00 15,80 16,20 16,00 16,00 16,50 15,80
21x59 11,75 8,00 12,00 11,80 8,00 12,00 12,00 12,50 11,80
17x48 5,75 6,00 6,00 5,80 6,00 6,00 6,00 6,50 5,80
15x42 4,75 5,00 5,00 4,80 5,00 5,00 5,00 5,50 4,80

CANSON HAHNEMUHLE MARRUTT FINEART

FORMATI
Std. | cm

Baryta
Prestige
Gloss
340

Platine
Fibre
Rag 310

Rag
Photographique

310

Photo Rag
308

Photo Rag
Baryta 315

Photo Rag Ultra
Smooth 305

Baryta
HiWhite Semi
Gloss 280

Smooth Fine
Art 312

Standard
Fine Art 316

A4 8,80 9,00 9,50 9,00 9,50 9,00 8,50 8,00 8,50
A3 12,80 13,00 13,50 13,00 13,50 13,00 12,50 12,00 12,50
A3+ 15,80 16,00 16,50 16,00 16,50 16,00 15,50 15,00 15,50
A2 18,80 19,00 19,50 19,00 19,50 19,00 18,50 18,00 18,50

42x120 37,60 38,00 39,00 38,00 39,00 38,00 37,00 35,50 36,50
21x120 18,80 19,00 19,50 19,00 19,50 19,00 18,50 18,00 18,50
21x59 15,80 16,00 16,50 16,00 16,50 16,00 15,50 15,00 15,50
17x48 7,90 7,90 8,50 7,90 8,50 8,00 8,00 7,00 7,50
15x42 6,40 6,50 7,00 6,50 7,00 6,50 6,00 6,00 6,50

Stampate con Canon ImagePROGRAPH PRO-1000 e 12 inchiostri Lucia Pro Inks. Per tutte le stampe su cui è
indicato, è incluso il Chroma Optimizer per immagini con una densità del nero profondo, previene la bronzatura
e il differenziale lucido, che sono sempre stati presenti nella stampa a getto d'inchiostro.
Tutte le stampe fine art sono stampate con bordo da decidere con il cliente su fogli piani (NO Rotolo), esclusi
i formati panoramici da 1200 cm che vengono tagliati da rotolo e posti in piano prima della stampa.
Per richieste di carte e formati particolari non presenti in listino, contattaci via mail.
Carte e formati sono affetti da disponibilità presso i fornitori.
Tutti i files sono intesi come “pronti per la stampa”. Eventuali interventi grafici esclusi.
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STAMPA FINE ART - POSSIBILI SOLUZIONI

DIMENSIONI DI STAMPA POSSIBILI SU FORMATI STANDARD

*Formati validi anche in orizzontale.
A richiesta, formati immagine personalizzati.
Alcuni formati possono essere decentrati su specifica richiesta.
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STAMPA FINE ART - POSSIBILI SOLUZIONI

DIMENSIONI DI STAMPA POSSIBILI SU FORMATI PANORAMICI

*Formati validi anche in orizzontale.
A richiesta, formati immagine personalizzati.
Alcuni formati possono essere decentrati su specifica richiesta.
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SPESSORE 2,6 MM - 5 CM PER LATO - ACID FREE - TAGLIO 45°

SPESSORE 1,3 MM - 5 CM PER LATO - ACID FREE - TAGLIO 45°

LUCIDE LUSTRE | SATIN | PEARL MATTE | OPACHE

DIMENSIONI
ESTERNE [cm]

CANON
PRO
PT-101

Hahnemuhle
Photo Glossy

260

Marrutt Pro
Photo Gloss

265

CANON PRO
Luster
LU-101

Hahnemuhle
Photo Luster

260

Marrutt Ultra
Pearlescent
Hi-White 300

CANON
Premium

Matte PM-101

Hahnemuhle
Photo Matt
Fibre 200

Marrutt
Archival
Matt 230

20x30 16,00 17,00 16,50 16,00 17,00 16,50 16,50 17,50 16,00
30x40 25,00 26,00 25,50 25,00 26,00 25,50 25,50 26,50 25,00
40x60 35,00 36,00 35,50 35,00 36,00 35,50 35,50 36,50 35,00
50x70 45,00 46,00 45,50 45,00 46,00 45,50 45,50 46,50 45,00
50x120 120,00 125,00 123,00 120,00 125,00 123,00 123,00 127,00 120,00
30x120 100,00 105,00 103,00 100,00 105,00 103,00 103,00 108,00 100,00
30x65 50,00 55,00 53,00 50,00 55,00 53,00 53,00 58,00 50,00
25x55 40,00 45,00 43,00 40,00 45,00 43,00 43,00 48,00 40,00
20x50 35,00 40,00 37,50 35,00 40,00 37,50 37,50 45,00 35,00

LUCIDE LUSTRE | SATIN | PEARL MATTE | OPACHE

DIMENSIONI
ESTERNE [cm]

CANON
PRO
PT-101

Hahnemuhle
Photo Glossy

260

Marrutt Pro
Photo Gloss

265

CANON PRO
Luster
LU-101

Hahnemuhle
Photo Luster

260

Marrutt Ultra
Pearlescent
Hi-White 300

CANON
Premium

Matte PM-101

Hahnemuhle
Photo Matt
Fibre 200

Marrutt
Archival
Matt 230

20x30 13,00 14,00 13,50 13,00 14,00 13,50 13,50 14,50 13,00
30x40 22,00 23,00 22,50 22,00 23,00 22,50 22,50 23,50 22,00
40x60 32,00 33,00 32,50 32,00 33,00 32,50 32,50 33,50 32,00
50x70 42,00 43,00 42,50 42,00 43,00 42,50 42,50 43,50 42,00
50x120 110,00 115,00 112,00 110,00 115,00 112,00 112,00 117,00 110,00
30x120 90,00 95,00 95,00 90,00 95,00 95,00 95,00 97,00 90,00
30x65 45,00 50,00 47,00 45,00 50,00 47,00 47,00 52,00 45,00
25x55 37,00 42,00 40,00 37,00 42,00 40,00 40,00 45,00 37,00
20x50 30,00 35,00 33,00 33,00 35,00 33,00 33,00 37,00 30,00

Prezzi per colore bianco naturale. Disponibili nero, avorio e altri colori a richiesta, i prezzi potrebbero variare.
Disponibili anche in qualità museale/conservativa con un sovrapprezzo di 2 € rispetto al 2,6mm di spessore.
Tutti i prezzi comprendono anche il retro in cartoncino acid free museale da 0,6mm.
Montaggio completo con materiali acid free / conservativi sempre incluso nei prezzi.
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TELE FINE ART DI PICCOLO FORMATO + MONTAGGIO SU TELAIO IN LEGNO DA 2 CM

CANSON HAHNEMUHLE MARRUTT FINEART

FORMATI
Std. | cm

PhotoArt
ProCanvas Lustre

395

Museum
ProCanvas
Matte 385

Photo Canvas
320 (Matte)

Daguerre 400
(Matte)

Goya Satin
340

Ultra Glossy
Canvas Paper

380

Exhibition
Polyester Matte
Canvas Paper

260

20x20 5,00 + 10,00 5,00 + 10,00 5,00 + 10,00 5,00 + 10,00 6,00 + 10,00 5,00 + 10,00 3,00 + 10,00
20x30 7,00 + 15,00 7,00 + 15,00 7,00 + 15,00 7,00 + 15,00 9,00 + 15,00 7,00 + 15,00 5,00 + 15,00
20x40 9,00 + 15,00 8,00 + 15,00 8,00 + 15,00 9,00 + 15,00 11,00 + 15,00 9,00 + 15,00 6,00 + 15,00
20x50 11,00 + 15,00 10,00 + 15,00 10,00 + 15,00 11,00 + 15,00 14,00 + 15,00 11,00 + 15,00 8,00 + 15,00
20x60 14,00 + 20,00 12,00 + 20,00 12,00 + 20,00 14,00 + 20,00 16,00 + 20,00 13,00 + 20,00 9,00 + 20,00
20x70 16,00 + 20,00 14,00 + 20,00 14,00 + 20,00 16,00 + 20,00 19,00 + 20,00 15,00 + 20,00 11,00 + 20,00
20x80 18,00 + 20,00 16,00 + 20,00 16,00 + 20,00 18,00 + 20,00 21,00 + 20,00 17,00 + 20,00 12,00 + 20,00
20x90 20,00 + 20,00 18,00 + 20,00 18,00 + 20,00 20,00 + 20,00 23,00 + 20,00 19,00 + 20,00 14,00 + 20,00
20x100 22,00 + 20,00 20,00 + 20,00 20,00 + 20,00 22,00 + 20,00 26,00 + 20,00 21,00 + 20,00 15,00 + 20,00
30x30 18,00 + 10,00 17,00 + 10,00 17,00 + 10,00 18,00 + 10,00 20,00 + 10,00 18,00 + 10,00 14,00 + 10,00
30x40 20,00 + 15,00 19,00 + 15,00 19,00 + 15,00 20,00 + 15,00 23,00 + 15,00 20,00 + 15,00 17,00 + 15,00
30x50 23,00 + 15,00 21,00 + 15,00 21,00 + 15,00 23,00 + 15,00 26,00 + 15,00 22,00 + 15,00 18,00 + 15,00
30x60 25,00 + 20,00 24,00 + 20,00 23,00 + 20,00 25,00 + 20,00 29,00 + 20,00 24,00 + 20,00 20,00 + 20,00
30x70 28,00 + 25,00 26,00 + 25,00 25,00 + 25,00 28,00 + 25,00 31,00 + 25,00 27,00 + 25,00 21,00 + 25,00
30x80 30,00 + 25,00 28,00 + 25,00 28,00 + 25,00 30,00 + 25,00 34,00 + 25,00 29,00 + 25,00 23,00 + 25,00
30x90 32,00 + 25,00 30,00 + 25,00 30,00 + 25,00 32,00 + 25,00 37,00 + 25,00 31,00 + 25,00 25,00 + 25,00
30x100 35,00 + 25,00 32,00 + 25,00 32,00 + 25,00 35,00 + 25,00 40,00 + 25,00 34,00 + 25,00 26,00 + 25,00

Per richieste di tele e formati non presenti in listino, contattaci via mail. Tieni sempre presente che stampiamo
piccolo formato 430x1200mm al massimo e devi comprendere i centimetro di ripiego per montaggio del telaio.
Tele e formati sono affetti da disponibilità presso i fornitori. Sconto del 20% per ordini superiori a 10 mq.
Tutti i files sono intesi come “pronti per la stampa”. Eventuali interventi grafici sono esclusi.

STAMPA FINE ART SU TELA | CANVAS
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Con la stampa fine art su tela a pannelli puoi
ottenere una composizione artistica d’arredo di
grande effetto dalla tua foto preferita o una
delle mie open o limited editions, scomponendo
l’immagine in più parti, anche di dimensioni
diverse.
La foto verrà stampata in qualità fine art su vari
pannelli in tela con telaio, pronta per arredare
le pareti della tua casa o del tuo ufficio creando
un mosaico insolito, originale e d’effetto!
Sul sito disponibile l’opzione per la verniciatura
protettiva delle tele.
Divertiti a creare il tuo Wall Art!
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Hai delle belle immagini di famiglia, dall’ultimo viaggio o del tuo
bambino, cucciolo e ti piacerebbe stamparle?
I migliori clienti e fornitori della tua azienda meritano un regalo di fine
anno di qualità?
Perchè non stampare un fantastico calendario Fine Art?

Cos’è? Avrai un calendario minimal a foglio singolo stampato (su un solo
lato) su carta professionale certificata rilegato a mano. Avrai 13 stampe
(12 mesi + Copertina) che potrai ritagliare e riporre in album o
incorniciare. Spazio massimo alle foto.

Non un calendario come gli altri, ma un vero e proprio gioiello artistico.

Se hai già delle foto professionali adatte a un gioiello simile, parliamone. La consulenza sulla scelta delle foto e
la loro post-produzione per la stampa è sempre inclusa in questo servizio.

Puoi anche scegliere 13 foto (open edition) dalle mie serie pubblicate sul mio sito e i miei social.
Puoi fare gli screenshots delle singole foto e inviami tutto via mail.

Ottima idea regalo per Natale! Approfitta delle offerte attive ogni anno da Ottobre a Dicembre sul sito.

Non hai foto che ritieni adatte allo scopo, ma ti piacerebbe creare un tuo calendario aziendale fine art? Nessun
problema! Prenota un servizio fotografico ad-hoc a partire da 150 €. Contattami per maggiori info.

Se sei un privato ordina un pacchetto di calendari dello stesso formato o di formati misti, sul sito ne trovi alcuni,
ma puoi comporre il tuo pacchetto a prezzi sempre scontatissimi.

Se sei un’azienda e vuoi creare il tuo calendario aziendale gli sconti per te partiranno da una quantità minima di
10 copie dello stesso formato, poi potrai creare un pacchetto in formati misti.
Gli sconti partono dal 20% fino a un massimo del 40%.
Le aziende potranno anche scegliere di personalizzare il modello standard con un piccolo contributo aggiuntivo.

FORMATI
Std. | cm

Marrutt Pro Photo
Satin 265gsm

A4 30,90
A3 48,90
A3+ 54,90
A2 72,90
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EVENTI
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Su differenti scelte di carte cotone, carta mano, martellati, acquerello, amalfi da 260 a 320 gsm bordi lisci o
deckle. Personalizzabili le chiusure. Stampa fronte/retro a colori formato chiuso. Dimensioni 11,5x17 cm
(aperto 23x17). Comprese buste 12x18 della stessa fattura. Sempre inclusi nel prezzo i bibliettini per le
bomboniere stampato fronte/retro su cartoncino Aquerel 300gr (chiuso 2,5x5cm - aperto 5x10cm)

Su differenti scelte di carte cotone, carta mano, martellati, acquerello, amalfi da 260 a 320 gsm bordi lisci o
deckle. Stampa fronte/retro a colori formato chiuso. Dimensioni 8x11,5 cm.
Possibile chiusura arrotolata con nastrino

Su differenti scelte di carte cotone, carta mano, martellati, acquerello, amalfi da 260 a 320 gsm bordi lisci.
Stampa fronte/retro a colori. Dimensioni 6x16 cm.

La progettazione grafica è intesa esclusa dai prezzi sopra descritti. Costo una tantum a partire da 15 €.

SERVIZI CALLIGRAFICI
Possibilità di scrittura calligrafica di tutte le proposte per gli eventi. Il costo indicativo per uno dei tanti servizi di
calligrafia come scrivere i nomi dei destinatari sulle buste varia da 1,00€ a 3,00€, a seconda di diversi fattori: il
quantitativo, lo stile di scrittura e il colore dell’inchiostro; dipenderà anche dalle righe da scrivere, quindi solo
nomi o completi di indirizzo. Per una partecipazione di nozze completa il costo può variare da 6,00 a 12,00 €.

QUANTITA’ COSTO
a partire da:

50 160
100 220
200 380
300 500

QUANTITA’ COSTO
a partire da:

50 25
100 45
200 70

QUANTITA’ COSTO

50 30
100 50
200 80
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GRAFICA | FOTORITOCCO | SCANSIONI
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Ogni eleborazione grafica che comporta un mio intervento specifico ha un costo dettato da diverse varianti che
possono essere riepilogate in termini di servizio orario per grafiche personalizzate che obbligano a lavorazioni
superiori a un’ora lavoro. Per tutti i piccoli interventi grafici il servizio è fisso, come anche per la preparazione
alla stampa e la revisione del file pre-stampa.

- Intervento minimo 15,00 €
- Costo orario 25,00 €
- Revisione files pre-stampa 4,00 €
- Preparazione alla stampa 8,00 €

Servizio base - Formati A4 / A3 - fino a 300dpi 1,00 €
Fotografie - Fino a formato A4 - fino a 4800dpi da 2,50 € a 5,00 €
Diapositive e Negativi - fino a 6400dpi da 5,00 € a 10,00 €

La certificazione proprietaria iCodeLE per le stampe fine art a
edizione limitata comporta l’apposizione di un banner come
quello qui a lato nel bordo del lato inferiore della stampa.
Il codice QR corrisponde in modo univoco a un certificato di
autenticità stampato e consegnato. Maggiori info sul sito.

Questi pacchetti sono già molto utili a molti privati e fotografi. Sicuramente però ci sono foto su cui si lavora
anche delle ore. Per fotoritocchi di set fotografici di livello molto alto il servizio orario parte da 50 €/ora.

Scontistica per quantità sulle
scansioni fotografiche: -10% oltre 10,
-20% oltre 20, -30% oltre 50.

PACCHETTI
Standard

PREZZO
per foto Cos’è INCLUSO?

BASIC 5,00 Correzione colore, ritocco base, ritaglio immagine
PRO 10,00 Correzione colore pro, ritocco professionale, ritagli, rimozioni, scontorni, cambio sfondo
GOLD 20,00 PRO + Manipolazione professionale, ritocco artistico, effetti HDR

RESTAURO 25,00 Ritocco professionale su files provenienti da scansioni di foto da restaurare

TIPOLOGIE PREZZO
per stampa Cos’è INCLUSO?

OE - Open Edition [Edizione Libera] 3,00 Correzione colore, ritocco base, ritaglio immagine

Certificazione Hanhemuhle
LE - Limited Edition [Edizione Limitata] 12,00 Correzione colore pro, ritocco professionale, ritagli, rimozioni, scontorni, cambio sfondo

Certificazione iCodeLE
Edizione Limitata proprietaria 9,00 PRO + Manipolazione professionale, ritocco artistico, effetti HDR

QR CODE

DATA DI STAMPA

RITAGLIO
FOTO
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