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Quali sono le informazioni da inviarci?
Il calendario delle vostre vendite
Le informazioni essenziali della vendita
• data
• ora
• luogo
• orari dell'esposizione
• spese dell'acquirente
• oggetto/titolo della vendita

La descrizione dei lotti
La lista sottostante é fornita a titolo esemplificativo:
riguardo all'artista:
• cognome e nome dell'artista
• anno di nascita e anno di morte
• dicitura "attribuito a"
riguardo all'opera:
• numero del lotto
• titolo
• data di creazoine
• tecnica
• numero di opere incluse nel lotto
• dimensioni (altezza, larghezza, profondità)
• edizione
• firma, data
• provenieneza
• condizioni
• iscrizioni, catalogo ragionato ed esposizioni.
prezzo:
• stima bassa / stima alta
• prezzo battuto e prezzo battuto comprensivo delle spese
(per le vendite passate)
Formati accettati : Word, Excel, .txt, .html o .csv...
Per assicurare una diffusione rapida della vostra vendita, ordinate
e strutturate le vostre informazioni in modo che siano presentate in
maniera omogenea su uno stesso file contenente il massimo delle
informazioni seguenti.
É preferibile nominare i vostri file col nome della casa d'aste e la
data della vendita.
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Le immagini dei lotti
Formato: .jpg
Dimensioni consigliate: circa 600 x 800 pixel
Risoluzione consigliata: 72 dpi o più
É preferibile nominare ogni immagine secondo il numero del lotto.
In caso contrario, vi preghiamo di allegare un documento Excel che
attribuisca ogni immagine al lotto corrispondente.

Il catalogo della vendita
Formato : pdf o cartaceo

Come trasmetterci le vostre informazioni?
Per i file superiori a 5 Megabyte:
attraverso i servizi di trasferimento dati – Dropbox o We Transfer.
Se utilizza un programma FTP, non esiti a richiederci un accesso
personalizzato per caricare i suoi file.
Per i risultati o per i file inferiori a 5 Megabyte:
via email all'indirizzo catalog@artprice.com.
Attenzione: Si prega di non suddividere i file in tanti piccoli file di
taglia inferiore a 5 Megabyte (vedere qui sotto).

Wibke Bindemann e Maria Retamero
Dipartimento Promozione delle vendite all'asta pubbliche
Email: catalog@artprice.com
Tel: +33 4 72 42 17 15
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