REGOLAMENTO
• Gli stili disponibili sono visionabili all’interno delle pagine Lavori Vari e Stili, oppure sulla mia
pagina Facebook o Instagram, non chiedetemi stili diversi (es. realistico o di altri disegnatori)
• Per questioni di tempo, non sono previste ambientazioni complesse all’interno delle
illustrazioni
• Cercherò di essere celere nelle risposte e nelle comunicazioni, ancora di più nell’evasione
delle richieste ma considerate che sono da sola, non ho una squadra che mi aiuta e per
realizzare un disegno ci vuole il suo tempo, siate pazientiXD Se la richiesta ha carattere di
urgenza, comporterà un costo aggiuntivo.
• Per venirci incontro, descrivetemi dettagliatamente il vostro progetto, in modo da potervi
fornire un preventivo accurato
• Le vostre commissioni potrebbero essere i soggetti all’interno delle mie live in streaming su
Twitch (previa autorizzazione)
• Per le piattaforme (YouTube, Twitch, etc…) non realizzo animazioni (per il momento, almenoXD)
• Non posso applicare sconti
• Inviatemi una richiesta alla volta, please
• Mi riservo il diritto di non accettare una commissione se contraria ai miei principi
• Per tutto quello che riguarda le fasi di lavorazione, i pagamenti e le eventuali spedizioni, date
un occhio alla sezione F.A.Q.

F.A.Q.
STAMPA E SPEDIZIONE

PAGAMENTI

FORMATO DIGITALE

Solo Paypal (attraverso Ricarica o Bonifico)
Per un problema temporaneo con PayPal,
contattatemi per ulteriori informazioni.

Spedizione Gratuita (attraverso Drive o
WeTransfer)

FORMATO CARTACEO (Copia Singola)

Stampa €3 – €5 per formati inferiori all’A3
(42cm x 29,7cm)
Spedizione con Poste Italiane, servizio “Pieghi
di Libri Raccomandato” + imballo €5

FORMATO CARTACEO
(Copia Cumulative)

Stampa tramite servizi online, a seconda dei
formati disponibili (Pixartprinting o PressUp)

LAVORAZIONI
Una volta discusso il vostro progetto, la
lavorazione prevede delle fasi di revisione e
approvazione:
Lavorazione DIGITALE
Dopo la prima bozza
Dopo la Lineart
Lavorazione SU CARTA
Dopo la prima bozza (dopo non saranno
possibili grandi correzioni)
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SERVIZI DISPONIBILI
ILLUSTRAZIONI
Semplici disegni o per occasioni speciali come:
• Matrimoni (partecipazioni, biglietti d’auguri, segnaposti, bomboniere illustrate, etc...) NB:
LGBT[...] friendly!!!
• Compleanni e Lauree (biglietti d’auguri, ritratti illustrati, regali originali, etc...)
• Locandine e volantini per eventi
• Ritratti (anche dei vostri animali) in stile fumettoso
A
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Sketch

Lineart

Tinte Piatte

Luci/Ombre

Completo

Testa

€15

€15

€40

€50

€100

€100

Mezzo Busto

€20

€20

€45

€55

€125

€125

Corpo Intero

€25

€25

€50

€60

€150

€150

Completo

senza contorni

B

A

C
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SERVIZI DISPONIBILI
ILLUSTRAZIONI
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SERVIZI DISPONIBILI
TWITCH
Personalizza il tuo canale Twitch con Emotes, Stemmi fedeltà, Tabs, Banner, Offline Screen,
etc…
•
•
•
•
•

Emotes €40
Badge €15
Tabs €5 cad.
Banner Offline a partire da €20
Altre cose: parliamone

YOUTUBE
Personalizza il tuo canale Youtube con Faccine, Meme, Banner canale, etc…
• Meme €10 cad.
• Banner a partire da €20
• Copertine video a partire da €20

GRAFICA
Logo, Biglietti da visita, Immagine coordinata per Social Network, Impaginazione elaborati
destinati alla stampa etc…
• Creazione Loghi professionali €150
• Biglietti da visita €50
• Per impaginazioni o altri progetti complessi, compilate il form presente sul mio sito
oppure scrivete a info@artesghimbescia.com
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