FOTOGRAFIE
Le fotografie in elenco sono vendibili solo come stampe e con i prezzi indicati nel listino
Listino LPS (professionisti) 2019.pdf.
1) Desidero comprare una fotografia. Come devo procedere?


Per comprare l'articolo richiesto controlla le dimensioni che ti necessitano e verifica
i prezzi come da listino



sul prezzo di listino vi sarà uno sconto pari al 5%



per tutte le fotografie presenti su questo documento, elencate per area tematica e
con il titolo, è necessario aggiungere al listino di cui sopra, i prezzi di seguito
riportati:

FIRMA E NUMERO
NO ( solo firma in filigrana )
FIRMA E NUMERO ( no filigrana )
FIRMA E NUMERO LIMITATO A 7*

TIPO STAMPA

PREZZO €

INKJET

50

FINE ART

100

FINE ART CERT. DIGIGRAPHIE *

250

* per le stampe Fine Art certificate Digigraphie by Epson le dimensioni sono indicative per
valorizzare il prezzo e comunque diverse da quelle standard in quanto sono limitate a
massimo 7 per formato. Il formato quadrato necessita di autorizzazione preventiva con
invio file a bassa risoluzione. Le foto avranno un timbro a secco non invasivo e corredate
dal certificato ufficiale che ne attesta l’autenticità e il numero limitato a 7
- i prezzi sono compresi di Iva e bolli per acquisti di una singola fotografia, vi sono sconti e
agevolazioni per acquisti maggiori.
- il trasporto avverrà attraverso Poste Italiane a spese del cliente. Per l’Italia 15€ ( entro 5
kg ) e 30€ ( entro 20 kg ) per il resto del mondo ( compreso imballaggio ). Il costo non
verrà addebitato per ordini superiori ai 150€
- il pagamento è con bonifico anticipato all’ordine previa conferma scritta del prezzo totale
- le tempistiche di consegna per l’Italia sono pari a circa 10/15 gg data pagamento mentre
da verificare caso per caso per il resto del mondo.
- richieste particolari sono gradite e da valutare insieme



Inserisci tutti i tuoi dati in “ Contatti” specificando dettagliatamente la tua richiesta
compreso l'indirizzo di consegna. Vi sono anche i riferimenti per essere contattato
direttamente in caso di dubbi, richieste particolari o urgenze.



Entro 2 gg verrai ricontattato per tutti i dettagli. Se effettuerai l’ordine riceverai una
notifica con l'offerta personalizzata comprensiva dei costi di spedizione ed i dati per
il pagamento. L'articolo sarà spedito solo dopo l’accredito.

2) Desidero comprare dei depliant, calendari o dei bigliettini da visita. Come devo
procedere?



Per comprare l'articolo richiesto controlla le dimensioni che ti necessitano e verifica
i prezzi come da listino



sul prezzo di listino vi sarà uno sconto pari al 5%

- le dimensioni sono indicative e anche su richiesta.
- i prezzi sono compresi di Iva e bolli come di fotografie generiche e layout standard.
- le fotografie presenti sul sito hanno un prezzo pari a 100 € ognuna
- il prezzo aggiuntivo per lavori personalizzati è indicativamente circa 500 € a pagina.
- le fotografie e il layout con il logo del cliente sono compresi nel prezzo se tematici ma
generici e per ordini sopra i 1.000 pezzi. Per ordini inferiori saranno addebitati 100€
- il pagamento è con bonifico anticipato all’ordine previa conferma scritta del prezzo totale
- le tempistiche di consegna per l’Italia sono pari da circa 10/15 gg fino a 45 gg data
pagamento , da verificare caso per caso per il resto del mondo.
- servizi specifici, servizi fotografici e richieste particolari sono gradite e da valutare
insieme di volta in volta.
- i servizi fotografici e lo studio del layout richiedono un congruo numero di giorni e quindi
è necessario anticipare il più possibile i tempi rispetto alle proprie esigenze.
- il trasporto avverrà attraverso Poste Italiane a spese del cliente la cui spesa verrà
addebitata al costo



Inserisci tutti i tuoi dati in “ Contatti” specificando dettagliatamente la tua richiesta
compreso l'indirizzo di consegna. Vi sono anche i riferimenti per un contatto diretto
in caso di dubbi, richieste particolari o urgenze.



Entro 2 gg, se non prima, verrai ricontattato per tutti i dettagli. Se effettuerai l’ordine
riceverai una notifica con l'offerta personalizzata comprensiva dei costi di
spedizione ed i dati per il pagamento. L'articolo sarà spedito solo dopo l’accredito.

3) Desidero ricevere informazioni sulla consegna dell’ordine effettuato


Inserisci tutti i tuoi dati in “ Contatti” specificando dettagliatamente la tua richiesta
compreso il telefono e il numero ordine. Vi sono anche i riferimenti per un
contattato diretto. Entro 2 gg, se non prima,riceverai la risposta con tutti i dettagli.
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