
Marilyn Graffiti



NB.: questa brochure è stata stampata in offset. Questo metodo di stampa non può in nessun caso uguagliare la qualità del “gliclée” che garantisce invece una 
brillantezza dei colori ed un dettaglio identici all’originale. Le immagini qui riprodotte sono dunque da ritenersi puramente indicative.

Andy Warhol

Macchine da stampa ed inchiostri 
Epson sono ormai il punto di 
riferimento 
per le stampe di alta qualità.

Tutte le nostre opere Fine Art 
sono stampate su carta pregiata 
Hahnemühle. Punto d’arrivo 
obbligato nel settore della stampa 
Fine Art, la casa tedesca si distingue 
per la qualità assoluta dei suoi 
prodotti e la loro tenuta nel tempo.

Certificato SalvadoriArte.
Ogni singola opera 

è accompagnata da una 
presentazione e da un “certificato” 

che ne attestano l’autenticità. 

Un punzone in rilievo 
è apposto in calce ad ogni opera 

a garanzia dell’autenticità.

Andy Warhol,
pseudonimo di Andrew Warhola Jr., è stato un pittore, grafico, illustratore, scultore, 
sceneggiatore, produttore cinematografico, produttore televisivo, regista, direttore della 
fotografia e attore statunitense, figura predominante del movimento della Pop art e uno 
dei più influenti artisti del XX secolo. 



• SA9643 Marilyn fondo fucsia A



• SA9644 Marilyn fondo giallo A • SA9641 Marilyn fondo arancio



Marilyn Graffiti

• SA9640Marilyn fondo arancio Marilyn fondo rossoA A



• SA9645 Marilyn fondo blu A



• SA9642 Marilyn fondo verde A



• SA9647 Marilyn fondo graffiti A



• SA9648 Marilyn fondo graffiti II A



POD

• SA9640

• SA9643

• SA9647 • SA9648

• SA9641

• SA9644

• SA9642

• SA9645



LISTINO PREZZI POD

Le misure e i prezzi sono puramente indicativi. Per avere una gamma completa e precisa delle dimensioni effettivamente stampabili di ogni soggetto 
e relativo prezzo, consultare il "DOC" sul nostro sito www.salvadoriarte.com.

Misure
stampa 

       Carta Tela arrotolata "B/N/M" Tela intelaiata "A"
C1/C2 T1/T2 T3/T4/T5 T6 T1/T2 T3/T4/T5 T6

A
30X30 25,50 32,50 35,00 72,00 75,00 77,50 115,00

50X50 33,70 51,20 57,50 92,00 105,00 111,20 145,00

70X70 46,90 81,20 93,50 142,00 153,00 165,20 213,00

100X100 75,00 145,00 170,00 225,00 255,00 280,00 335,00

120X120 99,20 200,00 236,00 300,00 343,00 379,00 443,00

C1 - carta opaca 
“Newton Hahnemühle”

C2 - carta semi-lucida 
 “Roiter Hahnemühle”

T1 - tela opaca 
“Tiziano Canvas”

T2 - tela semi-lucida
“Raffaello Canvas” 

T3 - tela affrescata
“Da Vinci Canvas”

T4 - tela su carta 
con effetto brillante “Magic” 

T5 - tela soft look
“Botticelli Canvas” 

T6 - tela T2
con Ritocco.



A• FA35SA9640
• FA70SA9640

Marilyn fondo rosso



A• FA35SA9644
• FA70SA9644

Marilyn fondo giallo



• FA35SA9641
• FA70SA9641

Marilyn fondo arancio A



• FA35SA9642
• FA70SA9642

Marilyn fondo verde A



Marilyn Graffiti

• FA35SA9645
• FA70SA9645

Marilyn fondo blu A



Marilyn Graffiti

• FA35SA9643
• FA70SA9643

Marilyn fondo fucsia A



TITOLI OPERE

Codici Titoli
SA9640 Marilyn fondo rosso

SA9641 Marilyn fondo arancio

SA9642 Marilyn fondo verde

SA9643 Marilyn fondo fucsia

SA9644 Marilyn fondo giallo

SA9645 Marilyn fondo blu

Misure Prezzo
35x35 74,00 con pass

70x70 98,00

LISTINO PREZZI FINE ART

C4

C4 - carta baritata “William Turner Fine Art Hahnemühle”



Le misure indicate sono da riferirsi 
comprese di bordo bianco attorno ad ogni 
immagine.
Le opere nel formato più piccolo 
vengono fornite con passepartout e 
busta trasparente.

BORDO BIANCO
Tutte le opere
hanno un bordo in carta Fine-Art 
da 5 cm a 7 cm per lato.

DIMENSIONI CARTA FINE ART

70X70

AA

35X35
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