Laboratori stampa Fineart
report segnalazioni soci - versione 22 – PRIMA STESURA PROVVISORIA

In questo censimento si intende - per laboratorio Fine Art - un laboratorio che, a parere e su responsabilità personale di chi effettua la
segnalazione, abbia provata e sperimentata competenza nella produzione di stampe appositamente destinate ai circuiti collezionistici /
espositivi.
Questa documentazione nasce dai Soci TAU Visual ed è destinata in esclusiva ai Soci stessi
per chiedere ammissione: www.iscriviti.org
Legenda segnalazione laboratori:
Laboratorio, città e sito = non necessitano di spiegazione
Nome Operatore = se disponibile, il nominativo della persona a cui rivolgersi per la
stampa
Segnalato da: viene riportato il codice breve del Socio (o dei soci) che hanno
segnalato quel particolare laboratorio. Quando sono riportati più codici, significa che
la stessa struttura è stata segnalata autonomamente da più soci.
Ciascun Socio segnalante si assume la diretta e personale responsabilità sulla
veridicità di quanto segnala.
Altre segnalazioni: in coda al documento sono riportate segnalazioni non
accorpabili alle altre: le segnalazioni spontanee (autosegnalazioni), quando la
struttura è stata segnalata dallo stesso operatore che la gestisce; oppure gli studi
fotografici che offrono anche un servizio di stampa conto terzi; o fornitori di altra
natura.

laboratori segnalati
nord ovest
laboratorio fine art

città

ariu fabio fotocolore

genova

sito
http://www.ariufotocolore.com/

nome operatore

segnalato da:

-

4185

labphoto service

genova

http://www.facebook.com/pages/lab-photo-servicesrl/103119894721

gippo - nico - pino

7067;
0273;
0711;
4268

axtra digital art

torino

http://www.axtradigitalart.com/

luca coscia

3117

il laboratorio di bruno
nardini
torino

http://www.laboratoriobn.com

bruno nardini - anna

3984
4684;
5668

opificio d'arte
stampata - bertona

borgomanero

http://www.opificiobertona.com/

edo bertona

1570

fine art lab

san mauro
torinese

http://www.fineartlab.it

mauro monfrino

3564;
6457;
9802

photorec

cuneo

https://www.photorec.it/

restelletti

6986;

pixtura

ivrea

http://www.pixtura.it

nord - lombardia
laboratorio fine art

città

sito

nome operatore

segnalato da:

cler labstudio

mariano (co)

http://www.clerlabstudio.it/

roberto

0654;
6264

carlocolor

milano

http://www.carlocolor.it

stefano fabro

1362

colorsystem

milano

http://www.colorsystem-mi.it

-

1608

de stefanis srl

milano

http://www.destefanissrl.it

massimo

0356

fahrenheit

milano

https://studiofahrenheit.it/

gianni romano

2195;
7961;
5434;
2126

fotorent

milano

http://www.fotorent.it/

massimo pellicciari

2723

fine mart

milano

http://www.finemart.it

marta giori

7500;
5868;
1065

govino – studio gm

milano

https://www.mariogovino.it/

mario govino

8075;
2520

jacopo bianco&nero

milano

http://www.jacopoanti.com/laboratorio.html

jacopo anti

0047

spazio 81

milano

http://www.spazio81.net

-

3368;
0859

tre60

milano

http://www.tre60snc.com

carlo polvara

2269

unimaginable

milano

http://www.unimaginable.it/

luca tarantino

2070

top color

buccinasco

http://topcolor.it/

luigi

2180

gammacolor

somma
lombardo va

http://www.gammacolorsnc.com/

marco

3606

caielli fine art

varese

http://www.caiellifineart.it/

roberto caielli

8644

novecolori

varese

https://www.novecolori.it

paolo spiandorello

7878

studio bernè

legnano va

http://www.studioberne.com/

roberto bernè

1422;
5234

new lab

castegnato (BS) http://www.newlabphoto.it

giuliano goffi

2695;
3047;
3325;
7437;
7589;
7797;
8979;
9896

petite photo

brescia

http://www.petitephoto.it/

felice andreoli

8979

gusmeri fine art

brescia

http://www.gusmerifineart.com/

michele gusmeri

2419

GB fineart

morbegno so

https://gb-fineart.com/

guido bartoli

2156

nord est
laboratorio fine art
fine art connection

artok

città
castelfranco
veneto

palmanova (ud)

sito
http://www.fineartconnection.it/

http://www.artok.it

nome operatore

segnalato da:

andrea / giuseppe
andretta

1878;
2968

giorgia cavedale / remo
cavedale

3026;
6342;
7218;
7212;
7322;
4661
3813;
1042
4069;
3325;
1492

graphistudio

arba (PN)

https://www.graphistudio.com/it/

cardin

padova

http://www.cardinsrl.it/

otello cardin, chiara

4807

vicolor

creazzo VI

http://www.vicolor.com/

marco neffat

3195

fusina fine art

cartigliano VI

https://www.fusinafineart.it/

francesco

7744

centro nord
laboratorio fine art

città

sito

nome operatore

segnalato da:

fotofabbrica

piacenza

www.facebook.com/fotofabbrica/

massimiliano carraglia

7097;
1710;
1703

arrigo ghi

modena

http://www.arrigoghifotografie.it

arrigo ghi

8095

artlabo

mirandola (MO)

https://www.artlabo.it/

luca setti

3546

fina estampa

bologna

http://www.finaestampa.it

mimmo

4896;
8095

blve projects

bologna

http://www.blve.it/

alessio

8205;
8580;
4446

chiaroscuro

cesena

http://chiaroscurostampa.com/

luca mugellesi

7390;
2904

imago

rimini

http://www.imagofotolab.com

massimiliano di teodoro

9063;
2874

moretti

pisa

http://waltermoretti.eu/stampa-fine-art/

walter moretti

2573

gd photo

lucca (seravezza) http://www.gabrieledanesi.com/

gabriele danesi

1514;
1492

photogem

verucchio RN

http://www.photogem.it

fabio, franco, marco

2599;
7581;
4020;
6531;
8763;
7579;
7112

bam bottega antonio
manta

montevarchi SI

https://www.stampafotoarte.it/

antonio manta

5606;
2839

center chrome

calenzano FI

http://www.centerchrome.it

massimo / luca

0014;
3373;
0374;
0373;
5881;
6389;
9469

lumina film lab

firenze

https://www.facebook.com/luminafilmlab/

pierpaolo polcaro

8835

valli paolo

1755;
5122;
8648

vp photo di paolo
valli

massarosa LU

http://www.vallipaolo.com

centro
laboratorio fine art

città

sito

nome operatore

segnalato da:

andrea franceschetti

ancona

http://www.fineartcentro.it/

andrea franceschetti

2008

10b photography

roma

http://www.10bphotography.com

-

5787

art photo evaluna

amelia TR

http://www.artphotoevaluna.com

-

1806;
3519;
8167

digida

roma

http://www.digida.net

davide di gianni

0683

fotogramma 24

roma

http://www.fotogramma24.com/

marco bugionovi

1487;
7313

graphicolor

roma

https://graphicolor.it

massimo

0464;
2444

-

0135;
5273;
5787

il colore

roma

http://www.ilcolore.it

soluzioni arte

roma

http://www.soluzioniarte.it/

vincenzo piscitelli

0384;
4001;
5369

speed color

roma

http://www.speedcolor.it

massimo

5276

sud
laboratorio fine art

città

sito

nome operatore

segnalato da:

fineart lab

napoli

http://www.labfineart.it

luigi fedullo

7684;
3032;
5385

digiprint

ponte BN

http://www.digiprintfoto.it/

antonio

8985

gicleeart

san severo

http://www.gicleeart.it

luca buongiorno

8896;
8771;
9701;
9588;
2976;
8582

h.nef

foggia

http://www.hnef.com

-

5465

stampafineart

reggio calabria

https://www.stampafineart.net/

alessandro mallamaci

0007

salento digital lab

maglie LE

https://www.paginegialle.it/magliele/salento-digital-lab

tamborino michele

4659

isole
laboratorio fine art

città

sito

nome operatore

segnalato da:

visual-e

sassari

http://www.visual-e.it

-

2663

guilcerfoto

abbasanta OR

http://www.guilcerfoto.it/

filippo

6793

MIartè

catania

http://www.miartefineart.com/

ivana verdi, maurizio
malfa

4526

impronta digitale

ragusa

https://www.facebook.com/ImprontaDigitaleRG/ dario

7950

internazionale – tutta italia
laboratorio fine art
whitewall

città
berlino internazionale

sito
https://it.whitewall.com/

nome operatore
-

segnalato da:
5562

autosegnalazioni
Laboratori gestiti dagli stessi Soci che hanno presentato la segnalazione; poiché questo elenco non è un "censimento" dei servizi di
laboratorio, ma un elenco di attività "testate" da colleghi soci e da loro suggerite come valide, non è possibile includere nella normale lista le
segnalazioni provenienti dagli stessi gestori.
ditta

città

sito

riferimento

note

foto paolo aldi snc

rovereto - tn

http://www.fotopaoloaldi.it

paolo aldi

autosegnalazione

gianluca stradiotto

verona

http://www.gianlucastradiotto.it/

gianluca stradiotto

autosegnalazione

toseca centro servizi

castagnole d.l. (AT)

https://www.toseca.it/

toni

autosegnalazione

artestudio

casalmaggiore (CR)

http://www.artestudiofoto.com/

antonella

autosegnalazione

altre segnalazioni
Segnalazioni di attività differenti dall'accezione classica di laboratorio fotografico fine art
ditta

città

sito

riferimento

note

https://www.shadesdirect.eu/

juan

materiali per fineart

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063713965227

domenico doglio

anche stampa

andrea franceschetti ancona

http://www.andreafranceschetti.com

andrea franceschetti

anche stampa

photolab

https://www.facebook.com/photolabfrascati/

giuseppe grossi

anche stampa

shades international bresso MI
studio flash

pinerolo s.
secondo
frascati

Questa documentazione nasce dai Soci TAU Visual ed e' destinata in esclusiva ai Soci stessi
per chiedere ammissione: www.iscriviti.org

Carte per fine art più usate (dal campione del sondaggio)

hahnemühle http://www.hahnemuehle.com

CARTE FINEART UTILIZZATE DAL CAMPIONE

canson - http://www.canson-infinity.com/it/

museo
innova

bergger - http://bergger.com

bergger

innova - http://www.innovaart.com/

epson
ilford

ilford - http://www.ilford.com
epson - http://www.epson.it

canson

museo - http://www.museofineart.com/

hahnemühle
sul mercato,
ma non segnalato l'uso
magiclee - http://www.magicinkjet.com
inkpress - http://www.inkpresspaper.com
fredrix - http://www.fredrixprintcanvas.com
moab - http://moabpaper.com/
harman - https://www.harmantechnology.com/

Montaggi più utilizzati

Diasec (metodo brevettato di incollaggio sandwich trasparenti)
Pleximontage (sandwich di plexiglas / metacrilato usando sistemi di collaggio diversi)
Dibond (due fogli alluminio con nucleo in polietilene)
Forex - PVC (lastra vinilica omogenea)
Foamex PVC (due lamine di alluminio esterne, legate da strato centrale di PVC)
Foamboard (polistirolo espanso rivestito di cartoncino)
Kapa-Line (poliuretano espanso rivestito in cartoncino)
Kapa-Mount (poliuretano espanso rivestito in cartoncino laminato alluminio)
Kapa-fix (pannello di poliuretano espanso, autoadesivo, a volte rinforzato in alluminio)
Leger (polistirolo espanso rivestito da truciolare nobilitato bianco)
Polionda (polipropilene alveolare, ottenuto per estrusione)
Simona sandwich (pannello con pellicola in PVC e interno in polistirene estruso)
Direx (poliuretano espanso rivestito di pvc)

