
Come fare le foto
dei tuoi prodotti

Le fotografie del tuo prodotto sono la 
parte più importante, più saranno di 

buona qualità, più avrai la possibilità di 
vendere il tuo oggetto velocemente.

www.laso�ttadigi.com



PER L’ATTREZZATURA È NECESSARIA:

Una foto frontale dell’intero prodotto

Ulteriori foto che segnalino eventuali segni di 
usura o difetti. Se il prodotto che si vuole vendere 
è un set (ad esempio un passeggino trio), si 
richiede una foto per ogni singolo pezzo e una 
foto in gruppo, specificando, se presenti, 
eventuali segni di usura di ogni singolo pezzo.

Una foto laterale dell’intero prodotto

Una foto in cui sia visibile la Marca

Una foto di un dettaglio importante1
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INDICAZIONI

PER L’ABBIGLIAMENTO È NECESSARIA:

Se il prodotto che si vuole vendere è un set (ad esempio un completo), si richiede una foto per ogni singolo pezzo e una 
foto in gruppo, specificando, se presenti, eventuali segni di usura di ogni singolo pezzo.

Una foto frontale dell’intero prodotto1

Una foto dell’etichetta che mostra 
Marca e Taglia2

Una foto di un dettaglio importante o 
del prodotto fotografato da dietro3

Ulteriori foto che segnalino eventuali 
segni di usura o difetti4

Le fotografie del tuo prodotto dovranno essere reali, non saranno
accettate fotografie prese dal web, da cataloghi o fotografie della 
scatola. Dovranno infatti mostrare le e�ettive condizioni del tuo prodotto 
usato ritraendolo in maniera chiara e che riprendano anche eventuali 
difetti che l’oggetto presenta, mostrando il prodotto intero da diverse 
angolature. Meglio se su sfondo neutro, possibilmente bianco con formato 
750x1000.

Le foto devono essere in verticale, in formato jpg o png e di dimensione 
non superiore a 2.5 MB. Ti chiediamo un minimo di 3 fotografie per avere 
un’immagine completa del prodotto.

Posiziona l’oggetto su una superfice 
neutra e senza altri oggetti intorno

Scatta le tue fotografie vicino ad una 
fonte di luce naturale

Fotografa l’oggetto da diverse 
angolazioni Aggiungi più fotografie 
possibili (3-5 minimo)

Non esitare a fare primi piani di dettagli 
importanti (marchio, cuciture ecc)

Se il tuo prodotto presenta dei difetti non 
esitare a metterli in evidenza

ALCUNI CONSIGLI


