Modulo prenotazione nastri master
AAA Mastertapeseries “Edition Phönix” 2 tracce stereo su SM468 1/4”
Il sottoscritto,
Nome, Cognome

Selezionate le caselle sottostanti in
corrispondenza delle caratteristiche adatte
al vostro registratore.

Stato

VELOCITÀ

EQ

Telefono/fax

19 cm/s

IEC

NAB

Cap, Città, Provincia

38 cm/s

Indirizzo di spedizione

Registratore marca e modello

E-mail

con la presente prenota i seguenti nastri:
Artista

Titolo

nr. catalogo

Renato Borghetti Quartett

GAÚCHOS

Q-0501

Sabina Hank

BLUE MOMENTS

Q-0105

Muthspiel / Johnson / Blade

REAL BOOK STORIES

Q-0101

Kyoto

MAU PIN

Q-0302

Puschnig / Sharrock / Chants band & DJ Remick

LATE NIGHT SHOW part I

Q-0503

Puschnig / Sharrock / Chants band & DJ Remick

LATE NIGHT SHOW part II

Q-0504

The Snow Owl Quartett

SNOW OWL

Q-0602

Nouvelle cuisine

MOZART REVISITED

Q-0502

Linda Sharrock

CONFESSION

Q-0403

Paul Khun Trio

LIVE AT BIRDLAND

SIS-01

SOTTOSCRIZIONE a tutti i dieci titoli da acquistarsi nell'arco di 24 mesi con sconto

Quantità

Q-abo

Prezzi album su master tape
(Nota: il prezzo per le versioni a 38 cms si intende per la coppia di bobine)
Velocità 19cms 1 bobina

Sottoscrizione 10 titoli 19cms

Velocità 38cms 2 bobine

Sottoscrizione 10 titoli 38cms

Cadauno € 198

cd. € 178 x 10 = € 1780

Cadauno € 268

cd. € 233 x 10 = € 2330

I prezzi sopra indicati si intendono Iva tedesca al 19% compresa e sono validi per qualunque versione richiesta.
Spese spedizione escluse in quanto variano in base alla quantità di nastri ordinati. Verranno comunicate ad inoltro prenotazione prima
del pagamento.
In caso di sottoscrizione per tutti i dieci titoli entro 24 mesi dal primo ordine, lo sconto retroattivo verrà applicato in una unica
soluzione al momento dell'acquisto dell'ultimo nastro.
In linea di massima i nastri vengono consegnati circa 4 settimane dopo il pagamento anticipato.
AAA non può garantire un elevato numero di produzione perciò i termini di consegna possono subire variazioni.
Tutte le presenti informazioni sono fornite senza garanzia e soggette a cambiamento senza preavviso.
Copyright.
Il sottoscritto espressamente dichiara di essere a conoscenza che i brani musicali registrati su questi nastri sono protetti da Copyright
secondo il German Copyright Act ed in generale dalle leggi internazionali sul Copyright.
Si impegna pertanto a non duplicare, noleggiare o vendere tali nastri manlevando Soundfan e la AAA da qualsiasi responsabilità al
riguardo. Ogni duplicazione, noleggio o vendita non autorizzate dai legittimi proprietari dei diritti risulteranno in violazione alle
suddette leggi a tutela del Copyright e saranno perseguite civilmente e penalmente.

_______________________

______________________________________

data

firma

Il presente modulo va compilato, firmato ed inviato via e-mail a info@soundfan.it Buon ascolto e divertimento a tutti!

www.soundfan.it

