
Artworks
SCARICA IL NOSTRO CATALOGO

%PROM

SALE
La promozione è valida solo per i quadri



MÜN

acrilico, stucco,
ceramica 2019 65x90
+ 28x35 cm

799 €/ 399,50 €



NO NAMED

acrilico 2022 60x45
cm

170 €/ 85 €



FOCAL POINT

Smalto acrilico, biro
2020

350 €

FOCAL POINT

Smalto acrilico, biro
2020 50x70 cm

/ 175 €



CHARYBDIS

Stucco, tintura 2021
40x50 cm

290 €/ 145 €



FORO

acrilico, impregnante
legno 2021 50x50 cm

300 €/ 150 €



MARINA

Impregnante
legno,tintura 2020
50x80 cm

400 €/ 200 €



R #2

acrilico 2018 40x50
cm

160 €/ 80 €



20/ G

Smalti acrilici, garza
2020 30x20 cm

200 €/ 100 €



MUTANTE

Smalti acrilici,
Stucco,tela 2021
50x70 cm

480 €/ 240 €



UNTITLED 21

Smalti acrilici,
plastica,Stucco,tela
2021 50x80 cm

470 €/ 235 €





Salotto

Mün è
perfetto per
uno spazio in
cui accogliere
i tuoi ospiti o
un angolo per
rilassarti con
classe.



Soggiorno

Marina si
sposa bene in
ambienti con
pareti
colorate e
dove
condividere
una deliziosa
cena o
pranzo.



Studio

Untitled 21
dal carattere

vibrante
rende il tuo

stduio ancora
più allegro.





Blumarina 20x30 cm 45 € Verdemare 20x30 cm 45 €



W/ Fil Rouge 15x15 cm 30 € Ritual 15x15 cm 30 € Zen0 15x15 cm 30 €





L’acquirente ha 7 giorni (15
se fuori dall’Italia) dalla
ricezione dell’opera per
decidere se restituirla, le
spese di restituzione sono a
carico dell’acquirente. A
seguito della restituzione si
procederà a ispezionare
l’opera, se quest’ultima
risulta integra si procederà
al rimborso completo

Resi&rimborsiTasse

I prezzi indicati sono
comprensivi di tasse.
Per le spedizioni al di
fuori dell’UE eventuali
dazi doganali sono a
carico dell’acquirente

Spedizione

Spediamo in tutto il
mondo tramite corriere
privato. Costi e tempi
di consegna dipendono
dalla destinazione, dal
peso e dalle dimensioni
dell’opera



Di Roberta Guarnera

Via Lago Grande 43 B 98165 Ganzirri
(Me)

info@foroggallery.com


