OFFICINA del MASTERING
via Asinari di Bernezzo, 30
10146 Torino (Italy)
tel. +39 011 7767925
cell. +39 338 6991459

LISTINO PREZZI in vigore dal 1 gennaio 2021 (ai prezzi indicati bisogna aggiungere l’IVA del 22%)
MASTERING DEL MIX
€ 39,00 per ogni brano

MASTERING CON STEM (fino a 8 stem)
€ 79,00 per ogni brano

Se il progetto è composto da più brani (ad esempio un EP o un album) il costo di ogni singolo brano risulta
ridotto rispetto ai prezzi sopraindicati. Il preventivo viene calcolato in base al lavoro richiesto.
Per un mastering ottimale ti invitiamo a rispettare queste semplici regole:
1. Invia i brani con le seguenti caratteristiche tecniche: mix stereo wav / 16-24 bit / 44.100 Hz / -5 db.
Le tracce devono essere prive di errori e problematiche tali da richiedere un intervento di restauro
audio (questo servizio, se necessario, va conteggiato a parte).
In caso di “mastering con stem” assicurati che le tracce abbiano un inizio simultaneo e che siano
perfettamente sincronizzate.
2. L’invio va effettuato tramite WeTransfer al seguente indirizzo email: mastering@la-locomotiva.com.
3. Hai la possibilità, se desideri, di ricevere un sample gratuito di 30” di un tuo brano, in modo da
valutare il nostro servizio. Ogni tua eventuale osservazione può essere di grande aiuto per soddisfare
le tue esigenze.
4. Contattaci! Per qualunque domanda e bisogno il nostro numero di telefono e la nostra email sono a
tua disposizione. Ricorda sempre che abbiamo lo stesso obiettivo: far suonare al meglio la tua musica!
5. Appena ricevi da parte nostra la conferma che il lavoro è concluso, provvedi al pagamento tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato a Musicando Edizioni Musicali snc (IBAN: IT46 K076
0101 0000 0007 9705 299).
6. Ricevuto il pagamento, spediamo i brani al tuo indirizzo email tramite WeTransfer nei seguenti
formati: wav / mp3 (320 kbps)
7. Sappi che per ogni evenienza e necessità custodiamo i tuoi brani nel nostro database per un periodo
di tre mesi.
8. Infine ti garantiamo la nostra assistenza gratuita prima, durante e dopo l’operazione di mastering. Ad
esempio, se lo ritieni utile, prima di procedere col servizio possiamo fare una valutazione del tuo mix,
in modo da consigliarti eventuali aggiustamenti necessari per un mastering ottimale.
Richiedi senza impegno il tuo preventivo. E che sia sempre Buona Musica!
Officina del Mastering
tel. +39 011 7767925
cell. +39 338 6991459
email: mastering@la-locomotiva.com

