- Fotografia digitale -

I book fotografici, realizzati mediante l’impiego di attrezzatura digitale, forniscono al cliente
un prodotto di alta qualità che potrà essere consegnato sotto forma di file immagine, oppure
stampato su supporti ad alta grammatura (carte Hahnemϋhle / Harman)
I costi sotto indicati comprendono lo shooting, la post produzione e, dove richiesto,
la stampa cartacea dei file prodotti.

Costo completo di realizzazione book fotografici digitali

Book fotografico “standard” (servizio + 10 file post prodotti scelti dal cliente) Euro 100,00
Book fotografico “Large” (servizio + 20 file post prodotti scelti dal cliente)

Euro 180,00

Book fotografico “standard” + stampe (10 stampe formato A4)

Euro 200,00

Book fotografico “Large” + stampe (10 stampe formato A3)

Euro 300,00

- Fotografia analogica -

I book fotografici analogici, proposti da RVArtstudio, vengono eseguiti su pellicola in
bianco e nero attraverso l’utilizzo di fotocamere professionali di medio e di grande formato,
al fine di ottenere un prodotto di alta qualità artigianale.
L’ottima resa tonale dei materiali sensibili tradizionali e la straordinaria tridimensionalità
consentono il raggiungimento di un risultato elegante e raffinato, di sicuro impatto visivo.
Il book fotografico standard sarà composto da 10 fotografie stampate in formato 24x30cm
e nel costo finale saranno compresi lo shooting ed materiali sensibili impiegati.
Sarà altresì possibile richiedere un numero superiore di stampe oppure formati di diversa
dimensione.
In tale caso, al cliente, verrà fornito un preventivo specifico, basato sulle sue richieste.

Costo completo di realizzazione book fotografici a pellicola

Book fotografico “analogico”

(Shooting +10 stampe b/n 24x30 cm)

Euro 300,00
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