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L’ARTE VA
DA UN’ALTRA PARTE.



OGGI QUI,
DOMANI LÀ.
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una vera rivoluzione
sharart-sharing art, rende l’arte
più innovativa, democratica,
aggiornabile e al passo coi tempi.
Quante volte hai desiderato arricchire
con l’arte gli spazi nei quali vivi o lavori,
ma ti sei dovuto accontentare?
Nell’era della sharing economy anche l’arte 
diventa ubiqua e può permeare e nobilitare
i luoghi. Perché sharing vuol dire fruizione
senza acquisto, rotazione, alternanza.
Vuol dire avere tutto quel che si desidera,
per il tempo necessario, a condizioni di totale 
sostenibilità.
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SHARarT-sharing art noleggia opere 
d’arte: pezzi unici come quadri,
sculture e - soprattutto - 
fotografie d’arte a tiratura limitata 
e certificata.
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Per la fotografia, i margini di personalizzazione 
sono pressoché illimitati:

le opere possono essere stampate
su vari materiali e nella misura 
idonea per essere collocate 
proprio in quello spazio specifico, 
garantendo così un risultato visivo 
ottimale.
Questo è il frutto della nostra consulenza
che va dalla scelta delle opere e dei materiali
di supporto, alla loro collocazione negli spazi.
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NOLEGGIO, RINNOVO, SOSTITUZIONE, 
ACQUISTO. ANCHE QUESTA è ARTE.
• il noleggio ha normalmente la durata di tre anni.

• il costo annuo per ogni opera noleggiata equivale 
mediamente a ca. il 15% del suo prezzo di vendita.

• per una foto del valore di 1.500 euro -stampa e cornice 
compresa- il noleggio costerà quindi 225 euro l’anno. 

• alla fine del triennio si potrà proseguire il noleggio 
con una nuova selezione alle stesse condizioni, 
si potranno acquistare le opere o si potranno restituire.

• nel caso di acquisto finale, il 70% di quanto è stato 
pagato a fronte del noleggio verrà considerato come 
anticipo.
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UFFICI, ALBERGHI, SPAZI COMMERCIALI.
Nel caso di locali commerciali o professionali, 
per permettere ai possessori e gestori
di trasmettere al proprio pubblico un’idea
di dinamismo e sensibilità verso l’arte, abbiamo 
previsto - se richiesta - la sostituzione ogni 12 
mesi delle opere.
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