Ifolor AG
Foto digitali da supporto dati
Sonnenwiesenstrasse 2
8280 Kreuzlingen
Svizzera

In busta da lettera finestrata – tutto più semplice con una busta per rullini di ifolor. Ordinate la vostra busta su: www.ifolor.ch/it/foto_da_pellicole_a_colori

Ordinare le foto tramite supporto dati
(per ogni supporto dati allegare un modulo)

Il mio ordine

Tutte le foto su carta fotografica premium:
		
		
Ristampe
		Formato 9 cm

Formato 10 cm

Ristampe

Formato 11 cm

Ristampe

Formato 13 cm

Ristampe

Formato 20 cm

Ristampe

Per ciascun chip un CD archivio
Nota:
I formati, i prezzi e le spese di spedizione attuali e i forfait di
gestione per ogni supporto dati sono consultabili
sul nostro sito web: www.ifolor.ch/it
I prezzi per le offerte saranno validi nel periodo dell‘offerta
stessa. (Posta in arrivo).

Nel caso in cui masterizziate voi stessi un CD:

Masterizzate le vostre immagini su un CD (non utilizzate
CD-RW, per gli utenti MAC soltanto nel formato ISO 9660
oppure ibrido). Elaboriamo file JPG (ulteriori informazioni
disponibili nella sezione FAQ).
Se desiderate ordinare diversi formati
vi preghiamo di osservare quanto segue:
per motivi tecnici di produzione
sviluppiamo soltanto un formato e una
quantità delle vostre immagini per
ogni cartella. Vi preghiamo pertanto di
suddividere le vostre immagini rispettivamente secondo i diversi formati e le
diverse quantità di ordine, indicandocelo
nel nostro grafico riportato qui accanto.
Tutte le immagini salvate sul CD saranno
sviluppate e trasformate in laboratorio
in fotografie brillanti.

Formato 9 cm
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2x
Formato 10 cm
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Formato 11 cm
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Formato 13 cm
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Formato 20 cm
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Indirizzo di consegna / indirizzo di fatturazione:
Titolo

Signora

Signor

N. cliente

Nome, cognome
Ditta						
		
Via / n. civico
CAP / luogo
E-mail

Telefono

Luogo, data

Firma
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Ricevete le vostre immagini comodamente insieme alla fattura per posta
direttamente nella vostra buca delle lettere.
Grazie per il vostro ordine!

n

Dichiaro con la mia firma di aver letto le condizioni generali di vendita (CGV) pubblicate sul sito www.ifolor.ch/it e di aver preso visione delle disposizioni
sulla tutela dei dati.
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