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Replica 2018 è la collezione di stampe fotografiche in bianco e nero che propone alcune tra le più conosciute 
e apprezzate fotografie di Alberto Bregani. Il catalogo di Replica 2018 è suddiviso in DUE sezioni: 
1- Pellicola 
fotografie realizzate con fotocamere a pellicola 
2- Digitale  
fotografie realizzate con fotocamere digitali Sigma, sensore Foveon 
 
Le stampe 
Le stampe sono realizzate con procedimento digitale della più alta qualità sul mercato, in collaborazione con i 
migliori partner del settore, verificate in tutto il loro processo di produzione, autenticate dall’Autore. 

High quality  
Le stampe sono realizzate su carta High Quality Opaca Matte 230gr, dalla bellissima resa e trattate con spray 
protettivo. È comunque possibile richiedere preventivo per una stampa Fine-Art museale – Pigmented True 
Black fineart GICLÉE - corredata di Certificato di Qualità. 

Formati 
I formati delle stampe per ciascuna sezione sono indicati nel listino a fine documento. Le stampe vengono 
fornite con un bordo bianco di 5cm per lato, ove non diversamente indicato. Per  stampa “al vivo” (senza bordo 
bianco) inviare una email per la richiesta di variazione e preventivo. 

Listino e condizioni di vendita 2018 
Listino e condizioni generali di vendita sono indicati a fine documento  
Per qualsiasi altra necessità/informazione in merito al catalogo scrivere ad albertobregani@gmail.com 

Sito ufficiale 
www.albertobregani.com

Presentazione

mailto:albertobregani@gmail.com
http://www.albertobregani.com


Replica Collection 2018  
Catalogo PELLICOLA

 (Rolleiflex 3.5T, Linhof Technorama 612, Fuji 6x9, Hasselblad 501c) 



PELLICOLA | QUADRATO



Pellicola Quadrato | N.01  
White Morning

Pellicola Quadrato | N.02  
Rocks & water



Pellicola Quadrato | N.03  
Secret spot

Pellicola Quadrato | N.04  
Rozes



Pellicola Quadrato | N.05  
Nevicata Vallesinella

Pellicola Quadrato | N.06  
Freezed



Pellicola Quadrato | N.07  
Valagola

Pellicola Quadrato | N.08  
Nebbie di bosco



Pellicola Quadrato | N.09  
Nuvole su Pradalago

Pellicola Quadrato | N.10  
Mattina presto



Pellicola Quadrato | N.011  
Solitario

Pellicola Quadrato | N.12  
Crozzon da Sosat



Pellicola Quadrato | N.013  
Winter Tree

Pellicola Quadrato | N.014  
Tra terra e cielo



Selezione speciale progetto “SoloIlVento”  
Lungo il fronte AustroUngarico della Grande Guerra.

PELLICOLA | RETTANGOLARE



Pellicola rettangolare | N.01  
Garda da Creino

Pellicola rettangolare | N.02  
Pasubio



Pellicola rettangolare | N.03  
Segni - Doss dei Morti

Pellicola rettangolare | N.04  
Alba su Valle del chiese



Pellicola rettangolare | N.05  
Lares e Caré Alto

Pellicola rettangolare | N.06  
Cresta Attilio Calvi / Lares



Pellicola rettangolare | N.07  
Spitz Verle / Cima Vezzena

Pellicola rettangolare | N.08  
52 gallerie / Pasubio



Pellicola rettangolare | N.09  
Nagià  Grom

Pellicola rettangolare | N.010  
Passo Ombretta. Confine Trentino/Veneto



Selezione speciale progetto “SoloIlVento”  
Lungo il fronte AustroUngarico della Grande Guerra.

PELLICOLA | PANORAMICO



Pellicola PANO| N.02  
Alba sul Chiese dal Doss dei Morti

Pellicola PANO| N.01  
Dente austriaco, Pasubio



Pellicola PANO| N.03  
Segni, Malga avalina

Pellicola PANO| N.04  
P.sso Rolle e Pale S.Martino dal Colbricon



Pellicola PANO| N.05  
Forcella Valsorda (Cima Stellune, Lagorai) 

Pellicola PANO| N.06  
Lagorai



Pellicola PANO| N.07 
Lagorai. Alta Val Campelle

Pellicola PANO| N.08  
Passo Rolle, Postazione



Pellicola PANO| N.09  
Crozzon di Lares dalle Lobbie (Adamello)

Pellicola PANO| N.010 
Passo Rolle



Superficie 
fotografia

Stampa finale  
con 5cm bordo  

x lato

Costo  
IVA compresa

30x30 40x40cm 140,00 €

50x50 60x60cm 250,00 €

Superficie 
fotografia

Stampa finale  
con 5cm bordo  

x lato

Costo  
IVA compresa

40x30 50x40cm 180,00 €

70x50 80x60cm 340,00 €

Superficie 
fotografia

Stampa finale  
con 5cm bordo  

x lato

Costo  
IVA compresa

50x25 60x35cm 240,00 €

90x40 100x50cm 420,00 €

LISTINO “PELLICOLA”

Replica Collection  

Listino ufficiale 2018 
Iva e spese spedizioni incluse. Italia, isole comprese  
 

FORMATO 
QUADRATO

FORMATO 
RETTANGOLARE

FORMATO 
PANORAMICO



Replica Collection 2018  
Catalogo DIGITALE



DIGITALE | RETTANGOLARE



Digitale Rettangolare | N.01 
Luna su Cima Brenta Dolomiti di Brenta

Digitale Rettangolare | N.02  
Dolomiti di Brenta centrali. Inverno



Digitale Rettangolare | N.03  
Winter Morning, Cima Sassara

Digitale Rettangolare | N.04 
Into the clouds, Cima Presanella



Digitale Rettangolare | N.05 
Pietra Grande - Inverno

Digitale Rettangolare | N.06 
Sfulmini e nuvole



Digitale Rettangolare | N.07 
SkiAlp #01

Digitale Rettangolare | N.08 
SkiAlp #02



Digitale Rettangolare | N.09 
SkiAlp #03

Digitale Rettangolare | N.010 
SkiAlp #04



Digitale Rettangolare | N.011 
Neve e vento

Digitale Rettangolare | N.012 
A quiet place



Digitale Rettangolare | N.013  
Campanil Basso - Verticalità

Digitale Rettangolare | N.014  
Campanil Basso - Bocchette Centrali



Digitale Rettangolare | N.015  
Acqua #01 - Sarca di Nambino

Digitale Rettangolare | N.016  
Acqua #02 - Val di Genova



Digitale Rettangolare | N.017  
Acqua #03 - Val Poschiavina

Digitale Rettangolare | N.018  
Acqua #04 - Val Di Genova



Digitale Rettangolare | N.019  
Acqua #05 - Vallesinella di mezzo

Digitale Rettangolare | N.020  
Radici



Digitale Rettangolare | N.021  
Bocchette Centrali, Dolomiti di Brenta

Digitale Rettangolare | N.022  
Cima Grosté e nuvole



Digitale Rettangolare | N.023  
Ultime luci. Dolomiti di Brenta

Digitale Rettangolare | N.024  
Lago Nero e Dolomiti di Brenta



Digitale Rettangolare | N.025  
Nebbie in Vallesinella

Digitale Rettangolare | N.26  
Acqua e bosco. Vallesinella



Digitale Rettangolare | N.027  
Rozes da Becco d’Ajal

Digitale Rettangolare | N.028  
Croda da lago. Primo inverno



DIGITALE | PANORAMICO



Digitale Pano | N.01  
Winter - Dolomiti di Brenta

Digitale Pano | N.02 
Timeless - Crozzon di Brenta



Digitale Pano | N.03 
Cima Brenta e Sfulmini. Inverno

Digitale Pano | N.04  
Cima Presanella - Inverno e nebbie



Digitale Pano | N.05  
Ombre e luci - Dolomiti di Brenta

Digitale Pano | N.06  
Primo sole - Dolomiti di Brenta



Digitale Pano | N.07 
My Tuckett is different

Digitale Pano | N.08  
Malga Ritorto - Dolomiti di Brenta



Digitale Pano | N.09 
Fluff

Digitale Pano | N.010  
E l’acqua scorre



Digitale Pano | N.011   
Tramonto e nuvole. Dolomiti di Brenta

Digitale Pano | N.012 
Crozzon da Doss dei Sabion - Inverno



Digitale Pano | N.013  
Croda da Lago - Omaggio a Buzzati

Digitale Pano | N.014 
Aria d’inverno - Averau e 5 Torri



Superficie 
inchiostrata

Stampa finale  
con 5cm bordo  

x lato

Costo  
IVA compresa

40x30 50x40cm 180,00 €

70x50 80x60cm 340,00 €

Superficie 
inchiostrata

Stampa finale  
con 5cm bordo  

x lato

Costo  
IVA compresa

50x25 60x35cm 240,00 €

90x40 100x50cm 420,00 €

FORMATO 
RETTANGOLARE

FORMATO 
PANORAMICO

Replica Collection  

Listino ufficiale 2018 
Iva e spese spedizioni incluse. Italia, isole comprese  

LISTINO “DIGITALE”



DIGITALE QUADRATO
Selezione speciale “Catinaccio 2018”  

Prima edizione limitata - 10 stampe per soggetto



Limited CATINACCIO 2018 | N.01  
Re Alberto, Vajolet e Conca di Gartl

Limited CATINACCIO 2018 | N.02  
Alba sui Mugoni (Dal Roda di Vael)



Limited CATINACCIO 2018 | N.03 
Roda Di Vael. Profilo

Limited CATINACCIO 2018 | N.04  
Ultimo Sole sul Re Laurino



Limited CATINACCIO 2018 | N.05 
Le torri

Limited CATINACCIO 2018 | N.06 
Catinaccio d’Antermoia e valle del Vajolet



Limited CATINACCIO 2018 | N.07 
Passo delle Coronelle e panorama

Limited CATINACCIO 2018 | N.08 
Catinaccio. La grande parete



Limited CATINACCIO 2018 | N.09  
Tra le nuvole, Regina Marmolada.

Limited CATINACCIO 2018 | N.10  
Marmolada nel mare di nuvole



Superficie 
inchiostrata

Stampa finale  
con 10cm bordo  

Costo  
IVA compresa

30x30 50x50cm 250,00 €

50x50 70x70cm 470,00 €.

Replica Collection  

Listino ufficiale 2018 
Iva e spese spedizioni incluse. Italia, isole comprese  

CATINACCIO LIMITED
Prima ediz.| 10 stampe per soggetto. Certificate e autenticate.

NOTA  
La stampa viene fornita / inviata senza cornice 
 
Nel caso la si volesse ricevere con vetro e cornice richiedere 
caratteristiche tecniche e preventivo 
 
Si consiglia comunque di incorniciarle le stampe con una cornice 
nero satinato opaco legno naturale



Replica Collection 2018  
Condizioni Generali



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  o sulla propria pagina FB ufficiale facebook.com/
albertobregani.photographer comprese eventuali offerte e scontistiche temporanee in occasione di eventi speciali o periodi dell’anno. 

SOGGETTI e FORMATI delle STAMPE 
Soggetti - I soggetti delle stampe fotografiche della “Replica Collection” sono esclusivamente quelli indicati nel catalogo ufficiale di questo documento 

Formati - I formati di stampa sono quelli indicati nel presente “Catalogo 2018”. Ogni stampa viene fornita di 5cm di bordo bianco per lato per una 
più comoda incorniciatura, ove non diversamente specificato ( collezioni limited, per esempio) . Ogni stampa viene autenticata sul retro da Alberto Bregani, 
tramite firma autografa, con  titolo e data di scattto. 

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 del catalogo pellicola provengono da negativo analogico, sono state 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. Sono stampate con procedimento 
digitale.  
Le fotografie di cui al catalogo “digitale” 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 o in questo catalogo (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. 

Replica Collection 2018 
Informazioni e condizioni generali (01)
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ORDINI  
Gli ordini delle stampe devono essere inviati via email ad albertobregani@gmail.com indicando: 
- Sezione Catalogo ( Pellicola o Digitale etc )  
- Numero e titolo della fotografia indicato a fianco della stessa 
- Formato  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 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 vengono realizzate e spedite solitamente entro 10gg dalla conferma d’ordine; i 10gg 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 secondo le proprie procedure e tempistiche. 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 - Compresi nei costi indicati al listino 
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.

Replica Collection 2018 
Informazioni e condizioni generali (02)
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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 corrispondenza a quello 
ordinato (soggetto differente da quello ordinato). In questo caso sarà cura di Alberto Bregani 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 trattativa privata 
con l’Autore.  

Replica Collection 2018 
Informazioni e condizioni generali (03)



Alberto Bregani - Fotografo di montagna  
Professionista Associato TauVisual 

Associazione Nazionale Fotografi Professionisti  
Sigma Ambassador Italia 

www.albertobregani.com | albertobregani@gmail.com 
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