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ORDINI 
Se si possiede la scansione in alta definizione e corretta da un professionista si prega di inviarla tramite mail 

a info@valeriopoccobelli.it con tutte le informazioni necessarie: 

 Tipo di carta da utilizzare e peso 

 Quantità 

 Indirizzo completo per la spedizione 

 Eventuali informazioni aggiuntive (ridimensionamento, correzioni, etc.) 

Se, invece, non si fosse in possesso della scansione è possibile usufruire del servizio di scansione come da 

listino, portando la tavola originale in via Buniva 4 – Torino previo appuntamento o spedendola tramite 

posta/corriere. 

PAGAMENTO 
Paypal - Bonifico Bancario - Contanti. 
 

SPEDIZIONI 
- Ritiro gratuito presso via Buniva 4 a Torino solo su appuntamento. 

- 4€ consegna nella città di Torino prima cintura. 

- 12€ spedizione standard (1/3 giorni lavorativi). 

- 18€ spedizione express (consegna in 24 ore).  

- Ritiro e consegna tramite nostro corriere (chiedere per info e prezzi) 

- Spedizione gratuita per ordini superiori a 250€ 

I tempi di consegna sono garantiti dal corriere. Tuttavia, qualsiasi ritardo non è sarà imputabile allo stampatore. 

 

SERVIZIO DI SCANSIONE 
Se non si fosse in possesso del file, è possibile usufruire del servizio di scansione (vedi listino). Esso 

comprende, oltre alla scansione stessa, anche la correzione colore per garantire la fedeltà, la correzione di 

eventuali errori (macchie, sbavature indesiderate, etc.), il ridimensionamento per il formato di stampa richiesto.  

 

TEMPI DI LAVORAZIONE E SERVIZIO EXPRESS 
I tempi di lavorazione sono garantiti entro 3 giorni lavorativi (esclusi i tempi di spedizione).  

Qualora si volesse una lavorazione in tempi più rapidi si potrà usufruire del servizio Express con una 

maggiorazione sul totale del 10%, garantendo così la lavorazione entro 1 giorno lavorativi (chiedere per verificare 

la disponibilità). 

 

LISTINO PREZZI E STAMPE FINE ART 
Tutte le stampe vengono effettuate con macchine Epson con inchiostri a pigmento di ultima generazione 

Ultrachrome HD, mentre la carta Hahnemühle è leader nella stampa Fine Art. 

Per un risultato migliore vengono proposte diversi tipi di carte. Questo permette di scegliere il risultato finale in 

base ai propri gusti ed esigenze. 

Per tutto ciò che non è in listino o per grandi quantità di stampe, consigliamo di chiedere un preventivo in modo 

da soddisfare al meglio tutte le richieste. 

Lo sconto applicato per più di tre stampe è da intendersi per singolo soggetto.   

 

CERTIFICAZIONE OPERE FINE ART 
Il certificato di autenticità viene stampato carta Hahnemühle con filigrana e fibre di sicurezza fluorescenti, dotata 

di ologramma con numero progressivo. Un altro ologramma identico può essere applicato direttamente sul retro 

dell‘opera d‘arte. La registrazione dell’opera garantisce l’unicità nel mondo aumentandone il valore. 
 

DECKL EDGE (BORDI FRASTAGLIATI) 
Questo servizio permette di avere i bordi delle stampe frastagliati invece dei classici tagliati dritti.  

 

PROMOZIONI PERMANENTI 
- Spedizione gratuita per ordini superiori a 250€ 

- 5% di sconto per ordini superiori a 300€ 

 



 

LISTINO 
 (PREZZO PER COPIA STESSO SOGGETTO) 

Carte leggere 

Carte speciali e Tela 

    Tela con telaio in legno 

 
Certificazione opere  8€ a stampa 

Deckl Edge (bordi 

frastagliati) 
 2,50€ a stampa 

Servizio Scansione 

Fino al formato A4 5€ a scansione 

Formato A3 10€ a scansione 

Formato A2 15€ a scansione 

Spray UV 
Trattamento protettivo Hahnemühle contro UV, graffi e 

resistente all’acqua 
1€ a stampa 

Imbustamento singolo Buste trasparenti protettive 0,50€ a busta 

 

Nome Dimensioni Grammi Tipologia Struttura  

Hahnemühle Photo Rag   188 gsm 100% Cotone  Liscia  

Hahnemühle William Turner   190 gsm 100% Cotone Ruvida  
  da 1 a 2 da 3 a 9 da 10 a 19 Oltre 20 

A5 14,8X21 € 8,00 € 7,50 € 7,00 € 6,00 

A4  21x29,7 € 10,00 € 9,50 € 9,00 € 8,00 

A3 29,7x42 € 16,00 € 15,50 € 15,00 € 14,00 

A2 42,0x59,4 € 25,00 € 24,50 € 24,00 € 23,00 

      

Carte pesanti      

Nome  Grammi Tipologia Struttura  

Hahnemühle Photo Rag   308 gsm 100% Cotone  Liscia  

Hahnemühle William Turner  310 gsm 100% Cotone Ruvida  

 Dimensioni da 1 a 2 da 3 a 9 da 10 a 19  Oltre 20 

A5 14,8X21 € 9,00 € 8,50 € 8,00 € 7,00 

A4 21x29,7 € 11,00 € 10,50 € 10,00 € 9,00 

A3 29,7x42 € 18,00 € 17,50 € 17,00 € 16,00 

A2 42,0x59,4 € 28,00 € 27,50 € 27,00 € 26,00 
       

Hahnemühle Bamboo  290 gsm 
90% Bamboo 
10% Cotone 

Liscia   

Hahnemühle Hemp  290 gsm 
60% Canapa 
40% Cotone 

Liscia  

Hahnemühle Agave  290 gsm 
70% Agave 
30% Cotone 

Liscia  

Hahnemühle Canvas (tela)  320 gsm Policotone Fine  

 Dimensioni da 1 a 2 da 3 a 9 da 10 a 19  Oltre 20 

A5 14,8X21 € 10,00 € 9,50 € 9,00 € 8,00 

A4 21x29,7 € 12,00 € 11,50 € 11,00 € 10,00 

A3 29,7x42 € 19,00 € 18,50 € 18,00 € 17,00 

A2 42,0x59,4 € 29,00 € 28,50 € 28,00 € 27,00 
       

Hahnemühle Canvas (tela+telaio)  320 gsm Policotone Fine  

 Dimensioni da 1 a 2 da 3 a 9 da 10 a 19  Oltre 20 

A5 14,8X21 € 25,00 € 24,50 € 24,00 € 23,00 

A4 21x29,7 € 27,00 € 26,50 € 26,00 € 25,00 

A3 29,7x42 € 34,00 € 33,50 € 33,00 € 32,00 

A2 42,0x59,4 € 44,00 € 43,50 € 43,00 € 42,00 
       


