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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.

Robert Garcia

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.

Robert Garcia,
nato a Barcellona, iniziò la sua avventura nel mondo dell’illustrazione durante il periodo 
in cui risiedette in Italia. Quando è tornato a Barcellona, ha continuato la sua formazione 
come illustratore e ha trasformato la sua passione per il disegno in un’attività professionale. 
Dal suo studio a Martorell, oggi Gaur Estudio, continua a immaginare e creare mondi e 
personaggi fantastici.
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LISTINO PREZZI POD

* Le immagini stampate con la T7 non rispetteranno i colori del catalogo per la peculiarità del materiale.

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.

C1 - carta opaca 
“Hahnemühle”

C2 - carta semi-lucida 
 “Hahnemühle”

C4 - carta Fine Art 
 “Hahnemühle”

T1 - tela opaca 
“Tiziano”

T2 - tela semi-lucida
“Raffaello” 

T3 - tela affrescata
“Da Vinci”

T4 - tela brillantinata 
“Magic” 

T5 - tela perlata
“Botticelli” 

T6 - tela T2
con Ritocco.

T7 - tela dorata
GOLD*

LISTINO
PREZZI 
POD 2021

Dim. stampa

          Carta                       Tela arrotolata "B/N/M" Tela intelaiata "A"
C1/C2 C4 T1/T2 T3/T4/T5 T6 T7 T1/T2 T3/T4/T5 T6 T7

E
43X30 28,40 61,60 37,90 41,30 79,90 45,40 84,80 88,20 126,80 97,00

70X50 41,20 90,10 66,90 76,10 129,90 83,70 131,20 140,40 194,20 154,40

100X70 61,40 135,30 112,80 131,20 175,80 144,30 204,70 223,10 267,70 245,40

115X80 74,10 163,60 141,70 165,90 225,70 182,40 250,90 275,10 334,90 302,60
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Per maggiori informazioni,
misure e prezzi,

vai sul nostro sito:

www.salvadoriwallpaper.com

WALLPAPER CARTA DA PARATI



Via della Libertà, 2
31027 Spresiano TV 
T +39 0422 881014

info@salvadoriarte.com
www.salvadoriarte.com


