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Gentile Amica, gentile Amico 

grazie innanzitutto per aver richiesto o scaricato il listino 2017 della mia nuova collezione “Replica” consultabile nel 
mio sito albertobregani.com, ovvero splendide stampe fotografiche che riproducono alcune tra le mie fotografie piu 
conosciute e apprezzate. Stampe realizzate con la più alta qualità sul mercato, in collaborazione con i migliori partner del 
settore, da me verificate in tutto il loro processo di produzione, certificate e autenticate una per una.  

Per questa nuova collezione ho scelto due tra i migliori procedimenti e materiali disponibili: 

1. High Quality - Stampa fotografica Opaca Matte 230gr 

2. FineArt museale - Pigmented True Black fine art GICLÉE, Photo Rag white 305gr. Stampa finale corredata di 
Certificato di Qualità Museale, con doppio bollino di controllo apposto sul certificato e sulla stampa. 

Nelle prossime pagine troverai il listino relativo ai vari formati, alle opzioni di stampa qui sopra citate, alle condizioni 
d’ordine, vendita, spedizione, recesso. In caso necessitassi di altre informazioni o formati speciali o altri soggetti non 
presenti nella collezione inviami una mail; mi farà piacere risponderti al più presto.  albertobregani@gmail.com. 

 
Grazie per l’interesse 

http://albertobregani.com
http://albertobregani@gmail.com
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Collezioni consultabili su www.albertobregani.com  

Formato 
stampa Misura finale Opaca 

Matte 230
Fine Art 

PhotoRag

30x30 +5cm 40x40cm 60,00 € 170,00 €

50x50 +5cm 60x60cm 120,00 € 310,00 €

Formato 
stampa Misura finale Opaca 

Matte 230
Fine Art 

PhotoRag

40x30 +5cm 50x40cm 72,00 € 195,00 €

70x50 +5cm 80x60cm 160,00 € 380,00 €

Formato 
stampa Misura finale Opaca 

Matte 230
Fine Art 

PhotoRag

50x25 +5cm 60x35cm 80,00 € 210,00 €

90x40 +5cm 100x50cm 180,00 € 420,00 €

Collezione “6x6”  
Formato Quadrato. 

Collezione “6x9 e Sigma Classic”  
Formato Rettangolare

Collezione “6x12 
e Sigma Pano

http://www.albertobregani.com


Nelle seguenti pagine sono riportate le informazioni relative alle condizioni di vendita delle stampe fotografiche di cui al listino (d’ora in poi definite 
“STAMPE”). Queste condizioni generali regolano la vendita e la fornitura di prodotti (Stampe) da “Alberto Bregani” al cliente e sono disciplinate dal D.Lgs. 
n°185 del 22/05/1999 contenente e norme di protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Alberto Bregani potrà modificare in qualsiasi 
momento queste condizioni nel rispetto delle leggi vigenti comunicando le variazioni nel sito albertobregani.com 

SOGGETTI e FORMATI delle STAMPE 
Soggetti - I soggetti delle stampe fotografiche della “Replica Collection” sono esclusivamente quelli visualizzabili nella sezione omonima presente nel sito 
www.albertobregani.com, ovvero nelle gallery “Replica” nei vari formati  “6x6”, “6x9”, ”6x12” e “Sigma B&W Classic e Pano”.  I catalogi sono scaricabili 
anche in formato .pdf  per una più comoda consultazione offline 
Formati - I formati di stampa sono quelli indicati nel presente “listino 2017”. Ogni stampa viene già fornita di 5cm di bordo bianco per lato per una più 
comoda incorniciatura. Ogni stampa viene autenticata sul retro da Alberto Bregani, insieme a luogo e data dello scatto, mediante matita H2.  
FineArt - In caso di acquisto di una stampa con procedimento FineArt, questa verrà corredata di Certificato di Qualità Museale,  
Altri formati e soggetti - In caso di necessità di altri soggetti o formati diversi da quelli indicati contattare direttamente Alberto Bregani per 
disponibilità e preventivo 
 
SUPPORTI E PROCEDIMENTI DELLE FOTOGRAFIE 
Le fotografie di cui ai cataloghi 6x6/6x9/6x12 provengono da negativo analogico, scansionate in alta definizione (drum scan) e stampate dal file digitale 
ottenuto (processo ibrido). Mantengono e riproducono tutte le caratteristiche, l’unicità e il fascino di uno scatto analogico. Le fotografie di cui ai cataloghi 
“Sigma Classic e Pano” sono realizzate con fotocamere digitali Sigma di ultima generazione, con sensore “Foveon”® per B/N digitale, e con processo di 
stampa interamente digitale. 

VISUALIZZAZIONE / RESA 
Le fotografie visualizzate nel sito (composizione, resa e inquadratura) potrebbero non corrispondere esattamente al risultato finale della stampa scelta e 
acquistata, in quanto ridotte o leggermente tagliate (crop) rispetto allo scatto originale, per pura esigenza di esposizione online. Così come luci, ombre e 
contrasti, potrebbero apparire diversi nella stampa finale rispetto a quelle online, in quanto visualizzate attraverso un monitor. 
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ORDINI  
Gli ordini delle stampe devono essere inviati via email ad albertobregani@gmail.com indicando: 
- Nome collezione di riferimento (6x6, 6x9 etc)  
- Numero della fotografia indicato in basso a sinistra del monitor ( 01 | 02 | 12 | 21 etc…) o nel catalogo in .pdf  
- Formato e tipo di carta per ciascuna stampa 
- Dati intestazione per la fattura/ricevuta fiscale 
- Indirizzo di spedizione/consegna 

Una volta ricevuto l’ordine Alberto Bregani provvederà a inviare al cliente una mail con un .pdf  che riassume l’ordine, fornisce il preventivo finale e i dati 
per il bonifico bancario da effettuare al momento dell’accettazione del preventivo che varrà come conferma d’ordine. Per l'emissione della fattura, fanno fede 
le informazioni fornite dall’acquirente all'atto della conferma dell’ordine. Nessuna variazione in fattura sarà possibile dopo l'emissione della stessa.  

PRODUZIONE E SPEDIZIONE 
Produzione - Le stampe verranno realizzate solitamente entro MAX 15gg dalla conferma d’ordine; i 15gg partono dal giorno del ricevimento del bonifico 
o sua ricevuta. 
Urgenze - Eventuali richieste per urgenze particolari potranno essere comunicate ad Alberto Bregani direttamente. 
Spedizione - Le stampe verranno imballate con materiale protettivo adatto al tipo di stampa e misura realizzata ( tubo rigido o confezione piana) e affidate 
per la spedizione al partner di riferimento ovvero UPS Parcel Service Italia o similari che consegnerà entro tre giorni dalla spedizione, ove non 
espressamente comunicato al cliente a seconda della raggiungibilità della località al momento della spedizione. Non sono previste altre tipologie di spedizione 
fatto salvo il ritiro a mano a Milano da parte del cliente presso indirizzo dello stampatore che verrà comunicato. 
Costi della spedizione - Al momento dell’invio del preventivo verranno indicati anche i costi di spedizione, in base a formato e tipologia di carta utilizzati, 
imballo e luogo di consegna. I costi non differenzieranno di molto da quelli reperibili sul sito UPS/DHL etc se non nella maggiorazione dovuta al tipo di 
procedura utilizzata per l’imballo. 
Consegna e ritiro - Al momento della consegna da parte del corriere, nel caso il cliente (o chi per esso quando ritira) verifichi che l’imballo è danneggiato 
si prega di firmare con riserva specifica di controllo indicando il danno constatato sulla bolla di consegna del corriere (bagnato, piegato, danneggiato, 
strappato etc).  Nel caso il corriere non consentisse di apporre la riserva, si prega di respingere la merce e comunicarlo ad Alberto Bregani.
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DIRITTO DI RECESSO 

Le stampe di cui a questo documento sono realizzate nel rispetto dei più alti canoni di qualità della stampa b/n digitale attraverso partner di riferimento 
dell’Autore delle fotografie (Alberto Bregani), partner certificati e garantiti per qualità e professionalità. Tuttavia può succedere che un qualsiasi 
inconveniente in fase di spedizione, prodotto difettoso, danneggiato etc…  così come un ripensamento per qualsiasi altro motivo sia causa di una restituzione 
della stampa ordinata; 

In questo caso l'acquirente ha 10 giorni lavorativi di tempo dalla data di ricevimento delle stampe acquistate per esercitare il Diritto di Recesso che potrà 
essere esercitato solo se la stampa è perfettamente integra in ogni sua parte (salvo il difetto) e non utilizzata; 

Le stampe oggetto del reso dovranno essere rispedite nel modo in cui sono state recapitate e insieme al modulo di reso compilato in tutte le sue parti, spedito 
a mezzo posta raccomandata A/R all’indirizzo indicato nel doc. di recesso; 

Le spese di spedizione saranno a carico dell’acquirente, a parte i casi in cui il prodotto venga reso per difetto, danneggiamento o non corrispondeza a quello 
ordinato (soggetto differente da quello ordinato). In questo caso sarà cura di Alberto Bregani vedere di sostituire il prodotto danneggiato o difettoso o errato. 
Se la sostituzione non fosse possibile, l’acquirente verrà rimborsato via bonifico bancario. 

Tale diritto di recesso non vale nel caso il cliente abbia ordinato e acquistato stampe con misure o formati “fuori listino” in quanto parte di trattatva privata 
con l’Autore.  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Alberto Bregani - Fotografo Professionista Associato TauVisual  
Associazione Nazionale Fotografi Professionisti  

Sigma Ambassador Italia  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