
Bianco& NERO            Modena                 per info. 328 8059273 

lavorazioni 2018    prezzi iva inclusa - esclusa spedizione

SVILUPPO - 1

solo sviluppo 135 mm 8,00€          

solo sviluppo 120 mm 9,00€          

sovra-sotto sviluppo 2,00€          

sviluppo Infrarosso 15,00€        

sviluppo lastre (min.2) 14,00€        cad.

portaneg.poliet./pergam. 0,95€          cad.

SVILUPPO - 2

sviluppo + prov.contatto 135 mm 13,00€        

sviluppo + contatto 120 mm 14,00€        

sviluppo + contatto 220 mm 25,00€        

sviluppo + scansione 135 mm 18,50€        

scansione singola neg 120/220 4,00€          

scansione singola lastre 8,00€          

SVILUPPO - 1

SVILUPPO - 2

Il provino a contatto è in formato 24x30. Le scansioni sono realizzate a 500dpi

Per i negativi 135mm è possibile avere una stampa 30x40 di provinatura digitale 

post-scansione

Realizzato a mano in tank con chimici (Kodak, Tetenal, Agfa, Ilford) adeguati  alle 

esigenze del cliente Bagno d'arresto induritore per rendere la pellicola più resistente 

ai graffi. Fissaggio prolungato per garantire stabilità nel tempo. Il negativo è 

consegnato, salvo diverse indicazioni, in portanegativi standard



Bianco & NERO            Modena                 per info. 328 8059273 

lavorazioni 2018   prezzi iva inclusa - esclusa spedizione

STAMPA  carta bianca politenata                             lucida - semimatt - matt

fino al 18x24 5,00€          

fino al 24x30 8,00€          

fino al 30x45 18,00€        

fino al 40x50 35,00€        

fino al 50x60 60,00€        

fino al 60x75 90,00€               bordo fotogramma

sfumato 

STAMPA  carta bianca Baritata                                lucida - semimatt 

fino al 24x30 20,00€        

fino al 30x40 35,00€        

fino al 40x50 75,00€        a vivo

STAMPA  carte speciali                                          semimatt - matt

24x30 avorio 15,00€          warm

30x45 avorio 22,00€        avorio  

24x30 warm 15,00€        

30x40 warm 22,00€        

24x30 cartoncino acquerello 14,00€        

30x40 cartoncino acquerello 21,00€        bordo fotogramma pieno

40x50 cartoncino acquerello 40,00€        

24x30 Portfolio (+gr/mq) 10,00€        

30x40 Portfolio 20,00€        

40x50 Portfolio 35,00€        

STAMPA

il prezzo comprende leggeri interventi di mascheratura/bruciatura e la stampa a vivo

Interventi complessi  20% + 

Inquadrature e bordi particolari 10% +

Stampe da negat.oltre 6x7cm 30% + viraggi   

(fino al 13x18cm)

ALTRE LAVORAZIONI

Pittura a pennello  a partire da 20,00€        

Viraggio  Seppia fino al 24x30 8,00€          

    "          Seppia oltre 14,00€        

    "          Blu fino al 24x30 / oltre €      7,0 - 11,0


