Servizio “quanto vale il tuo quadro?”
Possedete in casa un'opera d'arte: un dipinto, una scultura, un disegno o una grafica; da tanti
anni, o acquisita da un po' di tempo, o recentemente ereditata, ma non siete sicuri e non
avete conoscenza del suo valore attuale?
OUTARTE, con oltre più di 30 anni di esperienza nel mondo dell'arte: dal mercato
all'insegnamento, alla pratica e alla ricerca, vi offre un servizio di valutazione semplice ed
economico che si adatta alle vostre esigenze.
Condizioni del Servizio riservato solo ad Arte Moderna e Contemporanea:
Le quotazioni e valutazioni delle tue opere. COME EFFETTUARLE: previo visione fisica
dell'opera presso la nostra sede di Vinci o di Milano (o venendo noi dove si trova l'opera), oppure
attraverso l'invio di immagini dettagliate dell'opera. Si rilascia scheda di quotazione con regolare
fattura di pagamento ai sensi di legge. Massima discrezione e privacy.

Nessun pagamento anticipato
Il pagamento avverrà dietro nostra richiesta dopo che avremo trovato le quotazioni delle opere

Il costo di una quotazione è di 50,00 euro
Ricordiamo che si pagano solo le quotazioni trovate e
di un certo rilievo di ricerca e approfondimento
sull'oggetto d'arte.
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Fac-simile scheda di quotazione dell'opera. Fonte OUTARTE
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Quotazione : 450,00-500,00 Euro

in data 10/12/17

Autore

Renato Rossi… T. Verdi… Anonimo...

Biografia

Nato a Milano… compie gli studi presso… ha tenuto le seguenti mostre… ha
partecipato ha varie manifestazioni...

Tecnica

Olio su cartone telato… grafite su carta… paesaggio… natura morta

Anno di
esecuzione

1960-70

Dimensioni e
formato

50x70… 20x25

Condizioni

Avvallature per il tipo e la qualità della tela… macchia… tracce del tempo…
buono stato...

Note

Il presente quadro ha partecipato alla mostra… proviene da… precedente
possidente… timbro presente in fondo a sx...

Bibliografia
Catalogo, n° 362- 3°vol. Pagina 123…
pubblicazione
Altro
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