GARANZIA
La Art Srlone S.r.l. garantisce i loculi fotografici per anni 20 ed i monumenti a terra per anni 10 con decorrenza dalla data di acquisto
conprovata dalla ricevuta o fattura.
La garanzia è valida solo se le conformità dichiarate sono riconducibili
ad effetti di fabbricazione e sono state riconosciute da personale autorizzato dal costruttore e se le istruzioni di montaggio sono state eseguite e le avvertenze rispettate.
Sono escluse dalla garanzia le parti che dovessero risultare danneggiate a causa di danni accidentali per incuria o inadeguato personale.
La Art Stione S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni
a persone animali o cose, causati da errori d’installazione.

USO E MANUTENZIONE
Azioni abrasive e azioni atte a incidere possono nuocere sulla lastra
come su tutti i prodotti realizzati in marmo.
La pulizia della superficie decorata deve avvenire solo con un panno
in microfibra inumidito con acqua. Non utilizzare assolutamente detersivi abrasivi , sostanze infiammabili o chimicamente aggressive o
altri solventi.

TEMPI DI LAVORAZIONE
15 giorni lavorativi dalla consegna del marmo e dall’approvazione
delle bozze.
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fotoritocco professionale
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fondo da scegliere
da catalogo

dedica opzionale da
scegliere da catalogo

La linea Candor si compone di 4 format grafici che non
possono subire nessuna variazione di impaginazione
fatta eccezzione per il riadattamento alle misure della
lastra che possono variare da cimitero a cimitero e per
l’aggiunta opzionale di una dedica da scegliere nel catalogo.
Il formato della foto è 18x24 cm
Il tutto è valido anche per ossari e cinerari, fatta eccezione per il formato della foto che viene riadattata
proporzionalmente alla misura dell’ossario o del cinerario

MODIFICHE POSSIBILI
- colore dati anagrafici
- tipo di carattere dati anagrafici
- aggiungere una dedica
- cambiare lo sfondo della foto del defunto
- immagine secondaria a scelta tra le 4 di seguito
le modifiche possibili possono essere scelte esclusivamente tra quelle riportate nel catalogo.
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colore da scegliere
da catalogo
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Linea Candor

Linea Candor
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La linea Elegant si compone di 12 format grafici che non
possono subire nessuna variazione di impaginazione
fatta eccezzione per il riadattamento alle misure della
lastra che possono variare da cimitero a cimitero .
Le uniche varianti ammesse sono la scelta della dedica,
il tipo di carattere e rispettiva colorazione presenti nel
catalogo.
Il tutto è valido anche per ossari e cinerari

MODIFICHE POSSIBILI
- colore dati anagrafici
- tipo di carattere dati anagrafici
- modifica dedica
Le modifiche possibili possono essere scelte esclusivamente tra quelle riportate nel catalogo.
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Linea Elegant

Linea Elegant

variante cristo / madonna

variante cristo / madonna
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LC 101

LC 103

LC 102

LC 104
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Linea Elegant

Linea Elegant

variante cristo / madonna
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LC 105

LC 107

LC 106

LC 108
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Linea Elegant

Linea Elegant

variante cristo / madonna

LC 109

variante cristo / madonna

LC 111
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LC 110

variante cristo / madonna

18

LC 112

La linea Infinity 1 non ha limiti grafici, la composizione
ha una copertura della lastra totale e può essere
composta secondo le indicazioni del committente.
Gli elementi grafici possono essere scelti dal catalogo o
forniti dal cliente così come la dedica.
Si possono mettere più foto del defunto e richiedere
fondi particolari magari legati al ricordo del vostro caro.
Il tutto è valido anche per ossari e cinerari

MODIFICHE POSSIBILI
- colore dati anagrafici
- tipo di carattere dati anagrafici
- aggiunta della dedica
- scelta sfondo
- dimensioni immagini defunto
- scelta immagine sacra
e molto altro ...
Le modifiche possibili possono essere scelte sia tra
quelle riportate nel catalogo, sia scelte dal cliente.
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La linea Infinity 2 non ha limiti grafici, la composizione
ha una copertura della lastra parziale che non deve
superare i 2/3 della lastra di marmo e può essere
composta secondo le indicazioni del committente.
Gli elementi grafici possono essere scelti dal catalogo o
forniti dal cliente così come la dedica, si possono mettere più foto del defunto e richiedere fondi particolari
magari legati al ricordo del vostro caro.
Il tutto è valido anche per ossari e cinerari

MODIFICHE POSSIBILI
- colore dati anagrafici
- tipo di carattere dati anagrafici
- aggiunta della dedica
- scelta sfondo
- dimensioni immagini defunto
- scelta immagine sacra
e molto altro ...
Le modifiche possibili possono essere scelte sia tra
quelle riportate nel catalogo, sia scelte dal cliente.
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