
 

 
 

Stampe d’arredo 
 

LOCH your FACE ti dà la possibilità di stampare il disegno commissionato o un’immagine/ da te 
proposta direttamente su una vera e propria tela pittorica, garantendoti un risultato unico e un 
prodotto esclusivo. 
 
Il tuo disegno su tela è un originale complemento d’arredo personalizzato che fa da cornice alla 
tua abitazione privata, al tuo ufficio o al tuo negozio; può anche trasformarsi in uno stravagante 
regalo da consegnare alle persone che ami. 
 
Per la stampa su tela viene utilizzata come struttura un robusto telaio in legno di abete; la tela 
pittorica che utilizziamo, non plastificata, garantisce una resa tale da restituire i colori fedeli 
all’originale, una vera e propria opera d’arte. 
 
Puoi richiedere il tuo quadro su tela in varie dimensioni a seconda delle esigenze e del gusto 
personale. 
 
Il ciclo di produzione viene condotto seguendo un elevato standard di qualità che passa dalla fase 
di assemblaggio a quella del fissaggio fino ad arrivare all’approvazione definitiva e alla seguente 
spedizione. 
 
Tale processo è guidato da un laboratorio italiano attento a soddisfare le richieste del cliente e a 
consegnargli un prodotto che sia unico e soprattutto che rimanga inalterato nel tempo. 
 
Valore aggiunto è la eco-compatibilità, visto che non vengono utilizzate vernici a solventi. Gli 
inchiostri sono infatti a base di pigmenti naturali. Qualità professionale, durata secolare di colori e 
sfumature e impatto ambientale zero. 
 
Nelle pagine seguenti troverai esempi, misure e prezzi, contattaci per un preventivo 
personalizzato ai seguenti recapiti:  
 
Tel. 0543-1865580  
E-mail. amministrazione@lochyourface.it  
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MISURE TELE D'ARREDO E RISPETTIVI PREZZI 
 

Dimensioni Prezzo spessore 2cm Prezzo spessore 4cm 

20x20 cm 18,40 €   23,40 €   

30x20 cm 27,90 €    32,90 €    

30x30 cm 33,90 €   38,90 €   

40x30 cm 35,90 €   40,90 €   

40x40 cm 42,90 €   47,90 €   

50x40 cm 46,90 €   51,90 €   

60x40 cm 51,90 €   53,90 €   

50x50 cm 51,90 €   56,90 €   

60x50 cm 50,90 €   64,90 €   

60x60 cm 61,90 €   69,90 €   

70x50 cm 60,90 €   68,90 €   

70x70 cm 65,90 €   79,90 €   

80x50 cm 65,90 €   73,90 €   

80x60 cm 71,90 €   79,90 €   

80x70 cm 76,90 €   84,90 €   

90x70 cm 80,90 €   88,90 €   

90x80 cm 88,90 €   96,90 €   

90x90 cm 91,90 €   99,90 €   



80x60 cm 71,90 €   79,90 €   

100x70 cm 84,90 €   92,90 €   

100x80 cm 92,90 €   100,90 €   

100x90 cm 89,90 €   103,90 €   

100x100 cm 95,90 €   109,90€ 

120x100 cm 110,90€ 121,90€ 

120x120 cm 115,90€ 126,90€ 

200x140 cm 160,90€ 165,90€ 

 


