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NB.: questa brochure è stata stampata in offset. Questo metodo di stampa non può in nessun caso uguagliare la qualità del “giclée” che garantisce invece una 
brillantezza dei colori ed un dettaglio identici all’originale. Le immagini qui riprodotte sono dunque da ritenersi puramente indicative.

Marta Wiley

Macchine da stampa ed inchiostri 
Epson sono ormai il punto di 
riferimento 
per le stampe di alta qualità.

Tutte le nostre opere Fine Art 
sono stampate su carta pregiata 
Hahnemühle. Punto d’arrivo 
obbligato nel settore della stampa 
Fine Art, la casa tedesca si distingue 
per la qualità assoluta dei suoi 
prodotti e la loro tenuta nel tempo.

Certificato SalvadoriArte.
Ogni singola opera 

è accompagnata da una 
presentazione e da un “certificato” 

che ne attestano l’autenticità. 

Un punzone in rilievo 
è apposto in calce ad ogni opera 

a garanzia dell’autenticità.

Marta Wiley è nata a Mexico City da origini irlandesi e Cherokee. E’ stata la 
nonna, anch’essa artista, ad introdurla nel mondo dell’arte e ad insegnarle 
le varie tecniche di pittura. In seguito a frequentato la “Otis Parsons 
School of Design” e si è sempre ispirata agli artisti come Sargent, Edvard 
Munch e Kathe Kollowitz. Il periodo artistico di maggiore riferimento è 
il Rinascimento. Oltre a dipingere, Marta è una bravissima cantante e 
cantautrice.
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• FA38W1221D
• FA56W1221D

Butterfly Dress POD G
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• FA38W1221D_Y
• FA56W1221D_Y Butterfly Dress

Butterfly
Yellow Dress

POD G
FA38W1221D_Y Butterfly
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• FA38W1221D_D
• FA56W1221D_D

Butterfly Dove Dress POD G
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• FA38W1221D_R
• FA56W1221D_R

Butterfly Red Dress POD G



• FA38W1221D_B
• FA56W1221D_B

Butterfly
Blue Dress

POD G
FA38W1221D_B Butterfly



• FA38W1221D_G
• FA56W1221D_G

Butterfly
Green Dress

POD G
FA38W1221D_G Butterfly
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TITOLI OPERE

Codici Titoli

W1221D Butterfly Dress

W1221D_B Butterfly Blue Dress

W1221D_D Butterfly Dove Dress

W1221D_G Butterfly Green Dress

W1221D_Y Butterfly Yellow Dress

W1221D_R Butterfly Red Dress
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Le misure indicate sono da riferirsi comprese di 
bordo bianco attorno ad ogni immagine.

Le opere nel formato più piccolo vengono 
fornite con passepartout e busta trasparente.

BORDO BIANCO
Tutte le opere
hanno un bordo in carta Fine-Art 
da 5 cm a 7 cm per lato.

DIMENSIONI CARTA FINE ART
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