
 

Tempi di realizzazione 4/6gg lav.per ordini pervenuti entro le ore 12.00 - *le offerte si riferiscono a realizzazioni con tempi di circa 7/10gg lav.  
 Tutti i prezzi presenti nel listino sono da intendersi Iva esclusa e per la sola stampa dei files da voi forniti 

 

Al Cliente che ci invia i file da stampare, includiamo nei costi di acquisto, anche il controllo file che prevede: 
1) Verifica della risoluzione di stampa  
2) Verifica della modalità colore  
3) Rispetto del formato di stampa  
4) Rispetto del formato del taglio finito  
5) Rispetto delle misure di abbondaggio  
6) Testi non convertiti  
7) Livelli non uniti o rasterizzati  

Affinché Egli abbia la possibilità di correggere tali problemi e reinviarci i file correttamente aggiornati.  

I costi delle realizzazioni grafiche sono riferiti singolarmente, anche per stampe multiple, purchè 
identiche. 
Es: 10 striscioni in pvc (o qualunque altro articolo sia bifacciale che monofacciale) con la 
medesima realizzazione grafica, il costo della stessa viene conteggiato UNA sola volta. 

 

ARTICOLO COSTO €  COSTO ORARIO € 

Biglietto da visita  F/R 10  30 
Volantino A5 / A4 F/R                                              a partire da 35  Applicato anche 

Cartoline / Inviti vari formati  F/R 25  per frazioni di ora 

Segnalibri F/R 20  10 – 15 – 20 – 30 min 

Block Notes 25  Stesso costo 

Carta Intestata 20   
Busta Intestata 20   
Carta + Busta Intestata 35   
Tovagliette ristorazione A3 30   
Pieghevoli , Depliant, Brochure 2pieghe, 3 ante, 6 facciate 50   
Pieghevoli , Depliant, Brochure 3pieghe, 4 ante, 8 facciate 60   
Pieghevoli , Depliant, Brochure 4pieghe, 5 ante, 10 facciate 70   
Locandine A3  15   
Manifesti  50x70 / 70x100 cm 35   
Manifesti   100x140 cm 55   
Manifesti  600x300 cm 120   
Gadgets (posizione, scelta articolo e colore di stampa) 25   
Striscioni, banner, bandiere e cartelli, misure 80x 200 a 
100x 400 cm, monofacciali (o bifacciali con stessa grafica ) 

 
35 

  

    



 

Tempi di realizzazione 4/6gg lav.per ordini pervenuti entro le ore 12.00 - *le offerte si riferiscono a realizzazioni con tempi di circa 7/10gg lav.  
 Tutti i prezzi presenti nel listino sono da intendersi Iva esclusa e per la sola stampa dei files da voi forniti 

    
    
Striscioni, banner, bandiere e cartelli,bifacciali (grafica 
diversa sui due lati) 

 
60 

  

Adesivi / Vetrofanie 25   
Grafica oggettistica (posizionamento e bozza su oggetti) 25   
Creazione logo                                                          a partire da 120   
Aggiornamento logo esistente (restyling)            a partire da 90   
Tracciamento logo in vettoriale                             a partire da 40   

I prezzi di grafica si intendono senza alcuna maggiorazione fino a n. 3 bozze.  

Oltre, la singola bozza avrà un costo di € 15 

Il nostro desiderio è che il Cliente affermi: "SI, LA GRAFICA MI PIACE" e non: "VA BENE LO 
STESSO COSÌ". 

Studio e realizzazione dell'immagine coordinata in file vettoriale per ogni tipo di utilizzo, Marchi, 
Logotipi e disegni decorativi (consegna su cd o pdf via e-mail) a partire da € 150,00. 

Il Logo è il nome, il Marchio o simbolo, che assieme ad un adeguato uso di colori e caratteri di 
scrittura, riflettono ciò che una Ditta o un' Organizzazione rappresenta. 
I Logotipi si esprimono in molte soluzioni; possono essere solamente un testo realizzato in un 
modo particolare, come può essere un disegno, un simbolo al cui interno o esterno, è presente il 
nome o acronimo, dell'Azienda. Un Logo può anche essere una combinazione di tutti questi 
elementi. Il suo compito in ogni caso, è quello di rappresentare l'immagine che, chi lo ha creato 
vuole dare di se.Se non hai idee per come pubblicizzare la tua attività, affidati ai nostri grafici 
che prepareranno per te tutte le progettazioni grafiche in linea con le tue esigenze e con il tuo 
BUDGET. 
Tutte le realizzazioni grafiche vengono SEMPRE sottoposte alla TUA visione. 

 

Tutti i prezzi NON includono la fornitura dell'impianto grafico (file) e si riferiscono al netto di IVA. 


