Acquisto delle stampe
Spedizione

Condizione delle stampe

Acquistare stampe d’arte è facile e sicuro come

Tutte le stampe sono state acquisite direttamente dagli

acquistare qualsiasi altro prodotto della nostra selezione.

artisti e editori, sono in condizione eccellente, non sono

Le stampe vengono spedite dal nostro magazzino che

mai state incorniciate e sono intatte. Le stampe sono

si trova a Turku, Finlandia. Vedrai alla cassa i metodi di

state conservate con cura per mantenere il livello di

spedizione disponibili, i costi esatti e la data stimata di

qualità museale. Ciascuna stampa viene consegnata con

consegna.

istruzioni su come trattarla e incorniciarla per mantenerla

Resi
Tutte le stampe d’arte possono essere restituite secondo

nella sua condizione – si prega di leggere attentamente le
istruzioni prima di aprire la confezione.

le nostre regole per la restituzione. Si noti che la stampa

Conservazione e cura delle stampe

d’arte deve essere restituita nella sua condizione

Le opere sono state stampate su carta delicata. Nel caso

originale. Se si desidera restituire una stampa d’arte,

in cui la stampa acquistata dovesse macchiarsi, l’utente

dovrà essere reimpacchettata nella confezione originale;

non deve cercare di rimuovere le macchie da solo. Se

inoltre dovrà essere imballata nella scatola originale o

necessario, si consiglia di contattare un professionista del

in maniera equivalente. Si prega di leggere le nostre

campo del restauro della carta.

dettagliate istruzioni e i termini di resa a proposito della
restituzione: Politica di resa

Autenticità

Se non si desidera incorniciare l’opera, la si potrà
conservare nella sua confezione originale in luogo
asciutto e caldo. Si prega di notare che questo non

Il nostro partner Art Partners Finland ha acquisito tutti i

riguarda le stampe che sono contenute in confezione

diritti sulle stampe della nostra selezione direttamente

tubolare – le opere dovrebbero essere sempre

dagli editori originali, artisti e distributori professionali

conservate in piano.

che li rappresentano direttamente. Tutte le stampe della
nostra selezione sono state autografate a mano dagli

Incorniciatura

artisti.

Le opere vengono spedite non incorniciate. Per
mantenere la loro qualità museale consigliamo di usare

Non è consuetudine certificare le stampe d’arte, ma

servizi di incorniciatura professionali. Ciascuna stampa

la loro origine può essere verificata con la cosiddetta

viene consegnata con istruzioni su come incorniciarla e

provenienza, o storia di proprietà. Forniamo le

conservarla, ma si consiglia di chiedere all’incorniciatore

informazioni sull’origine delle opere in maniera digitale

di prestare particolare attenzione per mantenere la

e affidabile: dopo aver acquistato una stampa, la nostra

qualità museale della stampa.

Assistenza Clienti ti invierà un link al servizio autenticità di
Origo Polaris, insieme ad un codice che potrai usare per

L’Assistenza Clienti è a tua disposizione

verificare le informazioni sull’origine dell’opera.

Se hai domande sull’acquisto delle stampe d’arte, non
esitare a contattare la nostra Assistenza Clienti.

Siamo lieti di informare che, in cooperazione con
Successió Miró (the Miró Estate), è possibile ottenere un

Tel. +358 20 743 2534

certificato di autenticità per le opere di Mirò attraverso la

info@finnishdesignshop.com

Fundació Joan Miró. Si noti che il servizio è a pagamento.

