
CONDIZIONI DI VENDITA riproduzioni HD 

Tutte le riproduzioni sono autenticate e timbrate dalla famiglia e sono  realizzate con stampa ad alta definizione su tela canvas da 350 gr. 
Ogni riproduzione può essere spedita arrotolata, montata su telaio o incorniciata. 

Il telaio è in legno.  La cornice è in legno laccato color bianco panna, spessore 2,5 cm. con attaccaglia. Imballo in cartone. Spedizione a 
mezzo corriere espresso SDA. 

Il formato delle riproduzioni è fedele a quello dell’Opera originale. Tempi di consegna: 12/14 gg lavorativi. 

Tutte le riproduzioni hanno un’etichetta (vd. sotto) che riporta: titolo originale dell’opera, anno di produzione, formato, codice 
identificativo dell’acquisto e numerazione progressiva: 

Erio 
Baracchi

Poeta 
dell’anima

WWW.ERIOBARACCHI.IT

Titolo:           Anno: 
Olio su tela F.to 50x50 cm
Codice :                          N.° : 

Ambiente B 126 1985

QI 23 0001

 Per autentica la Famiglia:

Riproduzione opera dell’artista Erio Baracchi in alta definizione su tela canvas 350 gr. - Formigine (MO) xx/xx/xxx
 

Listino prezzi riproduzione standard 

F.to (cm) 

Vendita 

stampa 

arrotolata 

Vendita 

stampa 

montata su 

telaio 

Vendita stampa 

montata su 

telaio con 

cornice 

Spedizione 

Nazionale 

Spedizione 

Europa  

Spedizione 

Mondo 

              

30x30 € 99,00 € 129,00 € 149,00 € 9,00 € 20,00 Preventivo 

50x50 € 119,00 € 159,00 € 189,00 € 9,00 € 20,00 Preventivo 

80x80 € 169,00 € 209,00 € 249,00 € 11,00 € 34,00 Preventivo 

120x60 € 199,00 € 279,00 € 329,00 € 11,00 € 34,00 Preventivo 

120x120 € 219,00 Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo 
 

I prezzi sono IVA inclusa e per spedizione della singola stampa. Pagamento: Carta di credito. Fattura accompagnatoria allegata. 

Per le altre informazioni leggere le “Condizioni Generali di Legge” nella Home-page o scrivere a: progettoeriobaracchi@gmail.com.  

 



 

CONDIZIONI DI VENDITA grafiche 

Tutte le grafiche sono autenticate e timbrate dalla famiglia . 

Ogni riproduzione può essere spedita arrotolata, o incorniciata. 

Spedizione a mezzo corriere espresso SDA. 

Tutte le grafiche hanno un’etichetta (vd. sotto) che riporta: titolo originale dell’opera, anno di produzione, formato, codice 
identificativo dell’acquisto e numerazione progressiva: 

Erio 
Baracchi

Poeta 
dell’anima

WWW.ERIOBARACCHI.IT

Titolo:           Anno: 
Olio su tela F.to 50x50 cm
Codice :                          N.° : 

Ambiente B 126 1985

QI 23 0001

 Per autentica la Famiglia:

Riproduzione opera dell’artista Erio Baracchi in alta definizione su tela canvas 350 gr. - Formigine (MO) xx/xx/xxx
 

 

I prezzi sono IVA inclusa e per spedizione della singola grafica. Pagamento: Carta di credito. Fattura accompagnatoria allegata. 

Per le altre informazioni leggere le “Condizioni Generali di Legge” nella Home-page o scrivere a: progettoeriobaracchi@gmail.com.  

CONDIZIONI DI VENDITA cataloghi 

Spedizione a mezzo corriere espresso SDA. 

I prezzi sono IVA inclusa e per spedizione della singolo catalogo. Pagamento: Carta di credito. Fattura accompagnatoria allegata. 

Per le altre informazioni leggere le “Condizioni Generali di Legge” nella Home-page o scrivere a: progettoeriobaracchi@gmail.com.  

 


