
Proposte pubblicazione e acquisto copie antologia “Penne Note Matite” 
 
A tutti gli Artisti finalisti dei Premi Otto milioni 2017 che intendano inserire una o più loro opere 
nell’antologia “Penne Note Matite” (secondo quanto definito nei regolamenti di partecipazione ai 
Premi ed in particolare al punto 7) vengono offerte le seguenti proposte di pubblicazione ed 
acquisto. 
Le offerte qui di seguito specificate sono valide per la pubblicazione di pagine in b/n e fino ad 
esaurimento delle pagine disponibili. 
Per la pubblicazione di pagine a colori l’importo da versare dovrà essere aumentato del 30%. 
Su tutte le proposte in elenco ci sarà un ulteriore sconto di 20 € riservato ai Soci DILA in regola  
con i versamenti delle quote associative. 
 

Numero copie 
Antologia “Otto 
milioni 2016”  

Prezzo 
unitario 

Spese 
spedizione 

Sconto Totale 
da 
versare 

2 22.00 € 3.00 € 3.00 € 44.00 € 

10 22.00 € 6.00 € 106.00 € 120.00 € 

20 22.00 € 12.00 € 292.00 €   160.00 € 

50 22.00 € 18.00 € 868.00 € 250.00 € 

100  22.00 € 36.00 € 1836.00 € 400.00 € 

 
Caratteristiche dell’Antologia “Penne Note Matite” 
- 144 pagine stampate a 1 colore in b/n + 16 pagine stampate in quadricromia 
- carta testo uso mano da grammi 100/mq 
- copertina stampata a 4 colori con plastificazione opaca bianca su carta da 300 grammi/mq 
- allestimento brossura filorefe con doppia cordonatura 
- prezzo di  copertina 22.00 € 
- ISBN 
- Editore di riferimento 
 
Modalità pagamento:  
bonifico bancario sull’IBAN  IT 02 K 05142 39930 133571129692 

intestato a “Da Ischia L’Arte – DILA” 

causale <Acquisto antologie “Penne Note Matite”> 
 
Condizioni di pagamento: 
1/3 alla nostra accettazione dell’ordine di acquisto 
1/3 alla convalida, da parte degli Artisti, delle bozze di stampa 
1/3 alla nostra comunicazione della spedizione 
 dei volumi 
 
I codici dei versamenti andranno inoltrati a emmegiischia@gmail.com 


