
stampa da noi
i tuoi capolavori

fotografici

Castelli Fine Art nasce con l’obbiettivo di fornire un qualificato supporto di stampa ai professionisti ma anche
ai “fotoamatori” più esigenti/evoluti che desiderano pianificare la qualità di stampa delle loro immagini scegliendo
opportuni materiali e tecniche idonee, bypassando gli standard dei normali fotonegozianti.
Le fotografie sono stampate in esemplare unico con tecnica Digigraphie di Epson, un marchio di validazione a livello
nazionale e internazionale per produrre opere d’arte in serie limitata e certificata con gli strumenti della tecnologia
digitale e la garanzia di eccellente qualità e lunga durata.
Ogni stampa è realizzata con materiali specifici, timbrata a secco, numerata, autenticata dalla firma dell’autore e
viene consegnata con un certificato di garanzia, divenendo quindi vero e proprio oggetto da collezione.
La grande forza di questo nuovo marchio è la garanzia di una qualità di stampa estremamente elevata, che dura nel
tempo. A seconda dei supporti utilizzati, le stampe create con la Digigraphie durano da 60 a oltre 100 anni.
Riproduciamo fedelmente i tuoi scatti sia per stampe a colori che in bianco e nero.
Utilizzare la Digigraphie significa estendere la durata delle opere. Gli artisti dispongono di una nuova forma
espressiva e di un nuovo supporto per rinnovare il proprio patrimonio. Si tratta quindi di una valida alternativa
all'opera singola e alle stampe in grande tiratura.
La realizzazione di opere Digigraphie è strettamente legata ai materiali utilizzati. Abbiamo quindi selezionato una
gamma di supporti “fine art” di qualità elevata dedicati alla Digigraphie: Ultrasmooth Fine Art Paper,
carta ruvida per applicazioni artistiche, tele in rotoli, carta fotografica tradizionale, nonché carta opaca "Matte" con
finitura Diasec®.
Tutti questi materiali sono stati testati in laboratorio per garantire la stabilita della riproduzione nel tempo.
Vieni ad incontrarmi di persona per un riscontro diretto di
quanto proponiamo e per la scelta dei materiali che sono
sempre in continuo aggiornamento. la gamma dei supporti
certificati Digigraphie ora comprende anche i prestigiosi marchi
ARCHES, CANSON e HAHNEMÜHLE.
Tutte le opere stampate potranno essere pubblicate in una
galleria sul sito a visibilità internazionale Digigraphie.com e
contemporaneamente sul nostro.
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