
SERVIZIO IMMAGINI

È di competenza del richiedente ottenere i copyright o qualunque altro permesso da terze parti 
necessario per la pubblicazione delle opere.

Per immagini di opere d’arte concesse in prestito dal museo contattare:
registrar@guggenheim-venice.it | tel. 041.2405.417/402

TARIFFE
Uso generale: riproduzione interna, colore €80,00

sovrapprezzi

Sovrapprezzo per uso in copertina  50%
Supplemento tirature oltre le 15.000 copie 15%
Supplemento tirature oltre le 40.000 copie 20%
Pubblicazione su web (72dpi) 10%

riduzioni

Uso no-profit -65%
Musei e pubblicazioni scolastiche -5%
Edizioni seguenti -50%

Gli ordini vengono evasi generalmente in 2 o 3 settimane. Quando possibile, alcuni ordini possono essere 
completati più velocemente previa approvazione del Servizio Immagini.

SOVRAPPREZZO PRATICHE URGENTI (non verrà conteggiato il tempo di spedizione)

richiesta di urgenza per ordini da completarsi in 5 giorni lavorativi:
Per ordini fino a 5 immagini 20%
Per ordini fino a 10 immagini 15%

richiesta di urgenza per ordini da completarsi in 3 giorni lavorativi:
Per ordini fino a 5 immagini 35%
Per ordini fino a 10 immagini 25%

Per avviare la richiesta immagini vi preghiamo di utilizzare il modulo riportato di seguito e
spedirlo, compilato, via e-mail a: library@guggenheim-venice.it
Non appena riceveremo il modulo compilato vi invieremo un preventivo.

Vi ringraziamo.

Archive, Library, and Imaging Services
Peggy Guggenheim Collection
701 Dorsoduro - 30123 Venezia
Tel. 041.2405.433 | fax: 041.5206885
E-mail: library@guggenheim-venice.it
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SERVIZIO IMMAGINI

OPERA/E DI CUI SI VUOLE RICHIEDERE L’IMMAGINE

Collezione /autore e titolo dell’opera / codice (inventario) posizione
copertina, interno

colori
colori, b/n

formato
1 pag., 1/2 pag. ecc

qualità
300dpi, 72dpi

tipo file
tiff, jpeg

1
2
3
4
5

DATI DELLA PUBBLICAZIONE NOTE
Titolo:  
Curatore:  
Editore:  
Tiratura:  
Data:  
Lingua:  
Diffusione:  
Media:  

DATI DEL RICHIEDENTE
Ragione Sociale:   
Indirizzo:   
Telefono:   
Fax:   
E-mail:   
N° Partita IVA:   
Codice Fiscale:   

RICHIESTE DI URGENZA*
Richiesta di urgenza per ordini da completarsi in 5 giorni lavorativi
Richiesta di urgenza per ordini da completarsi in 3 giorni lavorativi

*Le pratiche urgenti sono soggette a un sovrapprezzo, come indicato a p. 1 del presente documento
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