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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.

Furio Brigo

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.

Furio Brigo,
vive in Veneto, a pochi passi da Venezia. Si avvicina alla fotografia grazie al suo primo 
amore: la macrofotografia subacquea. In seguito, si appassiona alla fotografia di luoghi 
abbandonati come fabbriche, ville e manicomi. Un movimento fotografico ora denominato 
Urbex.
Questi luoghi gli danno la possibilità di congelare in uno scatto ciò che è passato, immobile, 
dimenticato ma in cui trasuda ancora un fremito di vita.
Le emozioni che scaturiscono da queste foto, possono essere ambigue, molto personali 
ma sempre profondamente intense. Immagini ed emozioni di luoghi ricchi di storia che 
conservano una bellezza disarmante. A volte inquietante…
Gli scatti scatenano spesso una leggera scarica di adrenalina portando in chi li osserva, 
ad immergersi in contesti spettacolari, che emanano quell’energia speciale, scaturita 
dall’eco dei sentimenti di cui questi luoghi dimenticati sono stati spettatori, prima di cadere 
nell’oblio del tempo.
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LISTINO PREZZI POD
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

F
45X30 28,80 62,40 38,70 42,20 80,70 46,40 86,10 89,60 128,10 98,60

75X50 42,60 93,30 70,20 80,00 133,20 88,00 136,50 146,30 199,50 160,90

104X70 63,00 138,90 116,50 135,60 179,50 149,20 210,60 229,70 273,60 252,70

120X80 76,40 168,80 147,00 172,20 231,00 189,40 259,30 284,50 343,30 313,00

* 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*

Le stampe sono sempre stampate fino a bordo carta o tela senza bordo bianco.
Le immagini delle opere contenute in questo catalogo con bordo bianco e cornice sono solo indicative al fine di una migliore presentazione del 
prodotto.

La carta Fine Art “C4” è suggerita per le immagini Urbex
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Via della Libertà, 2
31027 Spresiano TV 
T +39 0422 881014

info@salvadoriarte.com
www.salvadoriarte.com


