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67 SPLENDIDE OPERE FIRMATE

COLLEZIONE
PRESTIGE
GRAFICHE D’AUTORE IN MONOTIPO 
XILOGRAFIE MULTIMATERICHE CREATE 
SU CARTA PREGIATA REALIZZATE 
E DIPINTE A MANO DALL’ARTISTA

IN ESCLUSIVA PER



Location d’eccezione per 4 splendide opere
della serie “M” come MINIATURE (pag. 43)
montate su pannello incorniciato Prestige
appoggiate su mensola in legno massello
laccato trasparente lucido, sorretto da catene
in acciaio inox fi nitura vintage.
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67 SPLENDIDE OPERE FIRMATE

COLLEZIONE
PRESTIGE
GRAFICHE D’AUTORE IN MONOTIPO 
XILOGRAFIE MULTIMATERICHE CREATE 
SU CARTA PREGIATA REALIZZATE 
E DIPINTE A MANO DALL’ARTISTA

Queste opere sono state realizzate con tecniche 
artigianali di stampa calcografi ca, in particolare 
sono state utilizzate la xilografi a, l’incisione e il 
collage. L’inchiostrazione manuale è “a tavolozza”.
In fase di stampa vengono inserite foglie metalliche 
color oro e argento, tessuti, veline e altri materiali 
composti a collage.
Questo particolare procedimento rende ogni 
copia, pur mantenendo uniformità di colore e 
composizione, unica e irripetibile.
La tiratura a monotipo, fi rmata personalmente 
dell’artista, si colloca tra l’opera grafi ca pregiata 
e il pezzo unico. Ogni singolo foglio è dipinto e 
rifi nito a mano con interventi materico-pittorici, 
coloriture ad acquerello, pastello e collage.
La creazione dell’opera viene plasmata 
esclusivamente dall’artista in ogni sua fase, 
dall’impasto della carta alla stesura del foglio, 
dalla stampa alla decorazione. Ognuna di esse è 
corredata da un certifi cato di autenticità d’autore.

IN ESCLUSIVA PER



BIOGRAFIA
Renata Giannelli è nata a Milano , vive e lavora a Bologna.
Ha studiato Visual Design con Bruno Munari e Pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna; negli anni ottanta lavora come illustratrice e visual designer prima di dedicarsi alla 
libera professione specializzandosi sull’uso artistico della carta a mano che inizia a creare 
personalmente.
Collabora con le Edizioni Grafi che il Navile, di cui diventerà titolare nel 2003.
Realizza numerose edizioni grafi che, pezzi unici e multipli d’arte che vengono presentati in 
molte mostre nazionali ed internazionali.
La sua poetica è incentrata sul rapporto tra spirito e materia e sulla trasformazione alchemica 
della stessa, di cui la carta è un esempio.
Nelle sue opere c’è una ricerca degli elementi originari della composizione, della visione e 
del colore. La scrittura gioca un ruolo essenziale come pensiero narrante delle suggestioni 
proposte.
Negli ultimi anni ha approfondito lo studio delle tecniche espressive e sperimentali della 
grafi ca d’arte in relazione alla creazione della carta a mano insegnandole all’Accademia di 
Belle Arti, nel dipartimento di Grafi ca d’arte.

LA CARTA
Questa carta è stata creata artigianalmente nel laboratorio de “la Scuola della Carta” di 
Bologna secondo le antiche tecniche dalla macerazione delle fi bre e della formazione del 
foglio a telaio.
Fibre di cotone e altri vegetali, cortecce e pigmenti naturali vengono lasciati macerare e 
impastati fi no a formare una polpa che sarà poi diluita in acqua e raccolta al setaccio.
L’asciugatura all’aria conferisce alla superfi cie del foglio una naturale increspatura e 
morbidezza che rendono marcati ed evidenti i rilievi della stampa.
Il foglio viene successivamente colorato, decorato e stampato con diverse tecniche d’arte.
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  ESPOSIZIONI
 ‘84 -  Giovani pittori a Bologna. Palazzo Re Enzo
 ‘85 -  Galleria No Wall, Bologna. Istallazione
 ‘85 -  Castello di Bentivoglio, Bologna. Personale
 ‘86 -  Palazzo del Comune, Siena.  Mostra di incisioni
 ‘86 -  Barcellona (Spagna). Mostra internazionale dell’illustrazione per l’infanzia
 ‘87 -  Galleria Il Graffio, Bologna. Mostra di incisioni
 ‘87 -  Philadelphia (USA). Biennale d’Arte Grafica
 ‘87 -  Galleria Q Bò, Bologna. Istallazioni
 ‘87 -  Palazzo Re Enzo. Biennale dei giovani artisti
 dal ‘90 al ‘04 -  ArteFiera, Bologna. Personale, Carte a mano e grafica
 ‘91 -  La Carta dell’Artista, Castello del Belgioioso, Pavia. Personale
 ‘91 -  Studio Virando, Torino. Personale
 ‘93/’94 -  Galleria Joannart, Vicenza. Personale, Multipli in carta
 ‘94 -  La Carta dell’Artista, Castello del Belgioioso, Pavia. Carte d’arte
 ‘97 -  Saga, Parigi. Carte d’arte e multipli
 ‘97 -  Art Jonction, Nizza. Personale
 ‘97 -  Art Multiple, Dusserdorf. Grafica e multipli in carta
 ‘98 -  Art Multiple, Innsbruck. Personale
 ‘98 -  Fiera del Libro di Francoforte, pad. Grafica d’arte
 ‘99 -  Galleria Niagara, Dusserdorf. Personale
 ‘00 -  Galleria 454, Detroit (USA). Personale
 ‘00 -  Galleria Parker-Herzogenaurach, Norimberga (G).Personale
 ‘00 -  Galleria Konig-Grossostheim, Francoforte (G). Personale
 ‘01 -  Castello del Verginese, Ferrara. Personale
 ‘01 -  Galleria 454, Detroit (USA). Grafiche e multipli in carta
 ‘04 -  Galleria Alba, Brescia. Personale
 ‘04 -  Galleria Wondecammer, Bergamo. Personale
 ‘05 -  Museo del gioiello, Como. Personale
 ‘05 -  Fiera della grafica, New York (USA). Personale
 ‘06 -  Galleria Petit Prince, Ravello. Personale
 ‘07 -  Galleria Wondercammer, Bergamo. Personale
 ‘08 -  Salone del Mobile, Firenze. Personale
 ‘09 -  Artelibro, Bologna. Grafiche
 ‘09 -  Alba Arte, Brescia. Personale
 ‘10 -  Artefiera, Bologna. Edizioni d’arte
 ‘10 -  Artelibro, Bologna. Edizioni d’arte
 ‘11 -  Salone del Mobile di Firenze. Personale
 ‘11 -  Galleria Atelier, S. Giovanni in P. Personale
 ‘11 -  Galleria Petit Prince, Ravello. Personale
 ‘11 -  Artelibro, Bologna. Edizioni d’ arte
 ‘12 -  Fiera d’arte contemporanea “Immagine”, Forlì. Esposizione personale
 ‘12 -  Fiera d’ arte contemporanea di Reggio Emilia. Esposizione personale
 ‘13 -  Galleria ReverberiArte, Lugano. Personale
 ‘13 -  Liberbook, Palazzo della Pilotta, Parma.
 ‘14 -  Artelibro, Bologna. Personale
 ‘14 -  Galleria Petit Prince di Ravello (Napoli).
 ‘15 -  Work in progress : collettiva de ‘La Scuola della Carta’, Civoco32, Bologna
 ‘15 -  Installazione nell’ambito del progetto Performigration dell’Alma Mater Studiorum, Bologna.
 ‘15 -  Opera ambientale presso il Biografilm Film Festival, Bologna.
 ‘16 -  Notte Bianca dell’Arte. installazione
 ‘16 -  Arredando. Opere grafiche
 ‘17 -  ‘Assonanze’, White Art Night e Set Up, Civico32, Bologna.
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Le raffi nate, esclusive grafi che monotipo della 

collezione PRESTIGE di  fi rmate 

dall’artista  Renata Giannelli, disponibili su 

carta pregiata realizzata a mano, possono 

diventare anche degli splendidi quadri d’autore 

pronti da appendere. A richiesta possono 

essere montate su pannello ed incorniciate 

in stile “gallery” a vista, con cornice profonda 

30 mm, disponibile in 2 colori: Bianco e Nero. 

Senza vetro, sono protette da una speciale 

vernice per lasciar ammirare e toccare in 

tutta la loro bellezza; la carta pregiata, gli 

splendidi colori, i metalli e le texture. I formati 

più piccoli si prestano ad essere anche 

appoggiati come uno stupendo soprammobile. 
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SCEGLI DI DIVENTARE ANCHE TU UN NEGOZIO TOP-SELLER .

Siamo sempre un passo avanti. 

Se hai un sito web, Blog o canale YouTube, scegliere di diventare un negozio 

Top-Seller  è un valore aggiunto unico. Grazie alle nostre 

implementazioni connesse alle maggiori piattaforme social: Facebook, 

Instagram, YouTube  ed il nostro Blog, creeremo una spettacolare vetrina web 

interconnessa, in grado di essere vista ogni giorno da migliaia di potenziali tuoi 

clienti. Una formidabile e gratuita opportunità di dare enorme visibilità e prestigio 

al tuo negozio per far crescere il tuo marchio e il tuo business, insieme a noi. 

Trovare il tuo negozio sarà un vero piacere.

Qualsiasi visitatore  potrà cercare 

in tutta tranquillità il negozio Top-Seller più 

vicino a sé. Una sezione dedicata con mappa 

e indicazioni geolocalizzate implementabili con il nome del tuo negozio, 

sito web e contatti, ti presenterà con uno straordinario biglietto da visita. 

WWW.ART-PLUS.IT IL NUOVISSIMO SITO WEB DEDICATO ALL’HOME 
DECOR AFFACCIATO SUL MONDO SOCIAL, DEDICATO A ANCHE A TE.

SCEGLI DI DIVENTARE ANCHE TU UN NEGOZIO TOP-SELLER 

Top-Seller 

al tuo negozio per far crescere il tuo marchio e il tuo business, insieme a noi. 
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F COME FIORE “Se potessimo vedere chiaramente il miracolo di un singolo fiore, 

 F01 35x50 cm Fiore I  F02 35x50 cm Fiore II

foglia metallica color argento, acquerello, calco a secco, texture decorativa
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l’intera nostra vita cambierebbe” (Buddha)

 F03 35x50 cm Fiore III  F04 35x50 cm Fiore IV

foglia metallica color argento, acquerello, calco a secco, texture decorativa
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F COME FIORE “Il fiore si nasconde nell’erba, 

 F05 35x50 cm Fiore V  F06 35x50 cm Fiore VI

foglia metallica color oro, acquerello, calco a secco, texture decorativa
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ma il vento sparge il suo profumo” (Tagore)

 F07 35x50 cm Fiore VII  F08 35x50 cm Fiore VIII

foglia metallica color oro, acquerello, calco a secco, texture decorativa

www.art-plus.it www.art-plus.it 11



ACOME ASTRATTI

 A01 40x40 cm Haiku, Poesia Giapponese I

“C’è una meta
per il vento dell’inverno:

il rumore del mare”

(Kenshi Gonsui, 1650-1722)

foglia metallica color oro
e acquerello (particolare)

inserto in vetro di Murano
(particolare)
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 A02 40x40 cm Haiku, Poesia Giapponese II

“Pioggia
attraversa il mio ruscello
un mazzo di iris”

(Ho Shintoku, 1634-1698)

doppia carta sovrapposta
e acquerello (particolare)

inserto in vetro di Murano
e scritta calligrafica (particolare)
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ACOME ASTRATTI

 A03 40x40 cm Haiku, Poesia Giapponese III

“In mezzo al campo
il canto libero
dell’allodola”

(Matsuo Bashò, 1644-1694)

foglia metallica color oro, acquerello 
e calco a secco (particolare)

texture telata con scritta calligrafica
(particolare)
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 A04 40x40 cm Haiku, Poesia Giapponese IV

“Qui
raggiungono il mio occhio
solo cose fresche”

(Matsuo Bashò, 1644-1694)

foglia metallica color oro
e acquerello (particolare)

calco a secco
e texture telata (particolare)
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ACOME ASTRATTI

 A05 40x40 cm I Quattro Elementi: TERRA

doppia carta sovrapposta
e acquerello (particolare)

calco a secco (particolare)
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 A06 40x40 cm I Quattro Elementi: ACQUA

foglia metallica color oro
e acquerello (particolare)

doppia carta sovrapposta e calco a secco (particolare)
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ACOME ASTRATTI

 A07 40x40 cm I Quattro Elementi: FUOCO

foglia metallica color oro
e acquerello (particolare)

calco a secco (particolare)
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 A08 40x40 cm I Quattro Elementi: ARIA

acquerello (particolare)

doppia carta sovrapposta, calco a secco
e foglia metallica color oro (particolare)
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ACOME ASTRATTI

 A09 40x40 cm Le Nuvole Sono Adesso

“Le nuvole
non hanno

una provenienza
o una meta,

il loro semplice essere
in questo momento

è perfezione”

(Osho)

doppia carta sovrapposta,
foglia metallica color oro
e scritta calligrafica
(particolare)

www.art-plus.it www.art-plus.it20



 A10 40x40 cm Il Sole è Nuovo 

“Chi infatti in tale bellissimo 
tempio, metterebbe codesta 
lampada in un luogo diverso o 
migliore di quello, donde possa 
tutto insieme illuminare?
Perciò non a torto alcuni lo 
chiamano lucerna del mondo, 
altri mente, altri reggitore.
Trismegisto lo chiama Dio 
visibile, Elettra, nella tragedia di 
Sofocle, colui che tutto vede.
Così, per certo, come assiso su 
un trono regale, il sole governa 
la famiglia degli astri che gli fa da 
corona.“

(Niccolò Copernico)
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ACOME ASTRATTI

 A11 40x40 cm Il Mare è Tutto Azzurro

“Il mare è tutto azzurro
il mare è tutto calmo

Nel cuore
è quasi un urlo di gioia.

E tutto è calmo.”

(Sandro Penna)

acquerello, calcografia a secco, doppia carta sovrapposta
e foglia metallica color oro (particolare)
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 A12 40x40 cm Terra

“La Terra :
il corpo steso di una Dea, 
giacente dispensatrice di 
energia, salute e prosperità;
tutto ciò che da lei proviene è 
dotato di vita,
tutto ciò che a lei ritorna viene 
nuovamente vivificato.”

acquerello, calcografia a secco, doppia carta sovrapposta
e foglia metallica color oro (particolare)
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BCOME BRIDGE

 B01 138x50 cm Bridge by Day I

silhouette a carboncino
(particolare)

calco a secco
e foglia metallica color oro

(particolare)
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 B02 138x50 cm Bridge by Day II

calco a secco,
foglia metallica color oro
e silhouette a carboncino
(particolare)
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BCOME BRIDGE

 B04 138x50 cm Bridge by Night II

 B03 138x50 cm Bridge by Night I

calco a secco,
foglia metallica color oro
e silhouette a carboncino

calco a secco,
foglia metallica color oro

e silhouette a carboncino
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PCOME POESIA

 P01 138x50 cm Alba

foglia metallica color oro
(particolare)

doppia carta  sovrapposta
con scritta calligrafica

(particolare) 
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 P02 138x50 cm Tracce

doppia carta sovrapposta,
foglia metallica color oro,
calco a secco e acquerello
(particolare)
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 P03 50x70 cm Silent Sound  P04 50x70 cm Onda

PCOME POESIA
doppia carta sovrapposta, foglia metallica color oro, scritte calligrafiche, acquerello e calco a secco
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 P06 50x70 cm Il Segno della Terra

doppia carta sovrapposta, foglia metallica color oro, scritte calligrafiche, acquerello e calco a secco

 P05 50x70 cm Dall’ Uno al Molteplice
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 Q01 50x70 cm Il Quadrato è Giusto I  Q02 50x70 cm Il Quadrato è Giusto II

QCOME QUADRATO
foglia metallica color oro, particolari a rilievo, scritte calligrafiche, acquerello e calco a secco
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 Q03 50x70 cm Cerchio e Quadrato  Q04 50x70 cm Il Quadrato è Giusto III

foglia metallica color oro, particolari a rilievo, scritte calligrafiche, acquerello e calco a secco
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CCOME CUCINA

 C01 25x70 cm A Tavola: Primo  C02 25x70 cm A Tavola: Secondo  C03 25x70 cm A Tavola: Contorno

calco a secco
e foglia metallica color oro
(particolare) 

scritta calligrafica
(particolare) 
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 C04 25x70 cm Colazione: Cappuccino  C05 25x70 cm Colazione: Brioches  C06 25x70 cm Colazione: Torta al Caffè

texture damascata,
calco a secco,particolari a rilievo
e foglia metallica color oro
(particolare) 
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CCOME CUCINA

 C07 25x70 cm Cena: Zuppa  C08 25x70 cm Cena: Verdura  C09 25x70 cm Cena: Dessert

calco a secco
e foglia metallica color argento
(particolare) 

scritta calligrafica
(particolare) 
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ECOME ESTATE

 E01 40x40 cm Nautilus, la Spirale della Vita

 E02 40x40 cm Conchiglia, il Suono del Mare

foglia metallica color oro,
texture tessuto e calco a secco

(particolare)

foglia metallica color oro
e texture rete in canapa

(particolare)
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ECOME ESTATE

 E03 40x40 cm Cavalluccio Marino

 E04 40x40 cm La Stella di Mare

foglia metallica color oro,
texture rete in canapa e acquerello

(particolare)

calco a secco
e texture rete in canapa

(particolare)
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 E05 40x40 cm Ricordo d’Estate: Nautilus

 E06 40x40 cm Ricordo d’Estate: Conchiglie

calco a secco
e foglia metallica color argento

(particolare)

foglia metallica color argento,
calco a secco e acquerello

(particolare)
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ECOME ESTATE

 E07 40x40 cm Ricordo d’Estate: Marina

 E08 40x40 cm Ricordo d’Estate: la Stella di Mare

foglia metallica color argento,
texture rete in canapa e acquerello

(particolare)

calco a secco, acquerello
e texture decorativo in tessuto

(particolare)
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MCOME MINIATURE

 M01 10x10 cm Bijoux I  M02 10x10 cm Bijoux II  M03 10x10 cm Bijoux III  M04 10x10 cm Bijoux IV

 M05 10x10 cm Bijoux V  M06 10x10 cm Bijoux VI  M07 10x10 cm Bijoux VII  M08 10x10 cm Bijoux VIII

“Forse la definizione che il mare dà della conchiglia è la perla.
Forse la definizione che il tempo dà del carbone è il diamante”

(Khalil Gibran)
foglia metallica color oro e argento, calco a secco, acquerello, fancy stones e particolari a rilievo

ACQUISTABILI ESCLUSIVAMENTE IN SERIE DA 4 OPERE
(M01+M02+M03+M04) oppure (M05+M06+M07+M08)
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SCOME SILHOUETTE

 S01 30x40 cm Yellow Frog

 S02 35x50 cm Yellow Colibrì

foglia metallica color argento,
velo tulle e texture decorativi, acquerello e calco a secco
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SCOME SILHOUETTE

 S03 30x40 cm Yellow Butterfly

 S04 30x40 cm Yellow Snail

foglia metallica color argento,
velo tulle e texture decorativi, acquerello e calco a secco
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 S05 30x40 cm Orange Frog

 S06 30x40 cm Orange Colibrì

foglia metallica color argento,
velo tulle e texture decorativi, acquerello e calco a secco
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SCOME SILHOUETTE

 S07 30x40 cm Orange Butterfly

 S08 30x40 cm Orange Snail

foglia metallica color argento,
velo tulle e texture decorativi, acquerello e calco a secco
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Impasto realizzato con
fi bra naturale di cotone,
tinta con pigmenti nero di vite

LE NOSTRE CARTE PREGIATE
REALIZZATE A MANO

Impasto realizzato con
terra e fi bra di corteccia
tinta a terre d’ombra naturali

Impasto realizzato con
fi bra di corteccia e polvere di ferro
a tinta naturale

Impasto realizzato con
terra e fi bra di corteccia
a tinta naturale

www.art-plus.it
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servizioclienti@art-plus.it

servizioclienti@artshop.plus

Tramite il nostro network
di Agenti Rappresentanti 

fax 035 970370

Come ordinare

Lunedì  Venerdì 

9:00-12:00 - 14:30 17:30
tel. 035 972340

Servizio clienti
Via Gana 5 24062 
Costa Volpino BG

VALORE DECORRENZA LISTINO PREZZI - SCONTI APPLICATI - SCONTI PARTICOLARI
I Listini prezzi relativi alle Grafi che Collezione PRESTIGE decorrono dal 01-09-2017. Essi annullano e sostituiscono tutti i precedenti.  
Lo sconto rivenditori è applicato direttamente in fattura. Tutti i prezzi indicati sono franco fabbrica.
PRIMO ORDINE - ORDINI SEGUENTI - PAGAMENTI ACCETTATI 
Bonifi co Bancario anticipato oppure in Contrassegno. Tutti gli ordini di importo inferiore a € 200,00 i.e. sempre in Contrassegno o Bonifi co Anticipato.
I pagamenti effettuati con Assegno Bancario devono essere intestati a: PUBBLITIME S.A.S. con dicitura “non trasferibile”. 
Diverse modalità di pagamento devono essere preventivamente concordate ed autorizzate dai nostri uffi ci amministrativi.
PAGAMENTI INSOLUTI 
L’addebito spese accessorie per insoluti è di € 10,00; Esso sarà inserito in regolare fattura alla voce: “recupero spese insoluto”. 
In caso di più pagamenti insoluti è disposto senza alcun preavviso il blocco di qualsiasi fornitura merce.
COLORI E FORMATI
Nonostante la cura che ARTPLUS ripone nella qualità della corrispondenza cromatica delle immagini a catalogo rispetto a quella reale, tutti i colori così come i formati espressi sono indicativi. Alcuni fattori 
quali: tipo di supporto, modalità di decoro o uso di particolari pigmenti materici, possono infl uire sulla resa colore rispetto a quello raffi gurato. Le misure indicate, in particolare modo per  il prodotto fi nito, 
sono di massima fornite in pre-lavorazione. E’ previsto un tollerabile discostamento. Le immagini sono realizzate per ambientazioni interne non esposte ai raggi diretti solari.
DECORAZIONI A MANO GRAFICHE MONOTIPO ORIGINALI PRESTIGE 
Pur mantenendo il tema pittorico di base, può variare rispetto a quanto raffi gurato a catalogo. La variazione è considerata una peculiarità unica non un difetto.
TRASPORTO-CONTRIBUTO PAGAMENTO CONTRASSEGNO
La merce viene spedita con nostri corrieri espressi convenzionati. Le spese di trasporto emesse saranno addebitate direttamente in fattura.  Nel caso sceglieste un vostro corriere di fi ducia le spese di 
trasporto  saranno in porto assegnato. Il pagamento in contrassegno prevede un contributo spese di 7,00 euro IVA esclusa.
TEMPI DI CONSEGNA  
Gli ordini sono evasi di norma in 10 gg lav. In caso di lavorazioni particolari, o per consegne con termini vincolanti, contattare il nostro servizio clienti.
MERCE DANNEGGIATA-IMBALLO RESI
In caso si riscontrino evidenti segni di danni dell’imballo esterno, fi rmate il ritiro apponendo il timbro “con riserva”. Vi suggeriamo di informare contestualmente il nostro servizio clienti. Vi rammentiamo 
che per ottenere la sostituzione dell’articolo danneggiato, è necessario inviarci una email oppure un fax con la comunicazione relativa all’articolo/i oggetto del danno, contestualmente agli estremi del DDT 
accompagnatorio non oltre 3 gg. dal ricevimento merce. L’articolo oggetto del danno dovrà essere reso a ARTPLUS , imballato con cura ancora nella sua confezione originale, il mandato di presa sarà 
effettuato a nostra cura.

FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bergamo.

©  2017 Pubblitime S.A.S. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo catalogo o contenuto può essere riprodotta senza autorizzazione scritta da Pubblitime SAS.
Tutte le immagini i testi, la gra� ca, sono protette dalle leggi internazionali sul Copyright.
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Location d’eccezione per 4 splendide opere
della serie “M” come MINIATURE (pag. 43)
montate su pannello incorniciato Prestige
appoggiate su mensola in legno massello
laccato trasparente lucido, sorretto da catene
in acciaio inox fi nitura vintage.
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67 SPLENDIDE OPERE FIRMATE

COLLEZIONE
PRESTIGE
GRAFICHE D’AUTORE IN MONOTIPO 
XILOGRAFIE MULTIMATERICHE CREATE 
SU CARTA PREGIATA REALIZZATE 
E DIPINTE A MANO DALL’ARTISTA

IN ESCLUSIVA PER




