PR
pr grafica online

Listino prezzi grafica – indicativo
I prezzi sono espressi in euro al netto
Prestazione
svolta od
in regime
di vantaggio
ex art.1 di
co.tale
96-117
Legge 244/2007
Nessun
obbligo
onerefiscale
è imputabile
all’utilizzo
tariffario
come modificata dall’art.27 DL 98/2011e pertanto non soggetta ad IVA né a ritenuta d’acconto
ai sensi del Provv. Direttore Agenzia delle Entrate n°185820 del 22/12/2011

I COSTI RIPORTATI INCLUDONO
- Consulenza
- Studio del progetto grafico
- Scelta delle foto di alta qualità
(per lavori molto importanti è possibile che le foto siano reperibili sul web a pagamento
e di conseguenza da aggiungere al preventivo)

- Cura delle immagini e impaginazione
- Da 2 a 5 bozze di lavoro a seconda del progetto
- Correzioni della proposta scelta fino alla forma soddisfacente
(in preventivo vengono incluse, a seconda della complessità del lavoro richiesto, un numero
di modifiche comprese nel prezzo superate le quali il pagamento diventa ad ore).
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LOGHI

Progettazione del marchio/logotipo
- da 100 a 150 Euro (per privato a 1 colore – 3 artwork)
- da 150 a 200 Euro (per privato a colori – 3 artwork)
- da 200
a 300
250 Euro
Euro (per piccola azienda a 2 colori – 3 artwork)
250 a
- da 350 a 500 Euro (per media azienda/prodotto – 5 artwork)
- da 800 a 1200 Euro (per grande azienda/prodotto – 5 artwork)

Progettazione del Naming
- da 300 a 400 Euro

Naming + Marchio
- da 400 a 600 Euro

Restyling del marchio/logotipo
da 180 a 300 Euro
(N.B.: la ricostruzione dei loghi è da considerarsi come aggiornamento
grafico di un logo esistente fornito dal cliente)

da 250 a 350 Euro

Ritracciamento loghi e consegna in vettoriale
da
400 Euro
Euro
da 150
100 a
a 250

Una volta scelta la versione preferita ed apportate le varie modifiche,
realizzeremo compreso nel prezzo anche una mini style-guida per
l'utilizzo corretto del logo.
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PROGeTTI
Sviluppo dell’immagine coordinata su logo esistente
(biglietto
da +visita
+ carta
intestata
busta
americana)
Biglietto da visita
carta intestata
(in formato
word +
e per
la stampa)
+ busta da lettere + firma per email
da 60 a 120 Euro
da 100 a 150 Euro
Biglietto
Biglietto da
da visita
vista
da
20 a 50da
Euro
a partire
50 Euro
Depliant a 2 ante
f.to chiuso A5 aperto A4
grafica fronte/retro
da 80 a 220 Euro

Depliant a 3 ante
f.to chiuso 10x21 aperto A4
grafica fronte/retro
da 80 a 250 Euro

Depliant a 3 ante
f.to chiuso 14x29,7 aperto A3
grafica fronte/retro
da 120 a 300 Euro

Depliant a 2 ante
f.to chiuso A4 apero A3
grafica fronte/retro
da 100 a 280 Euro

Depliant a 4 ante
f.to chiuso 10,5x29,7 aperto A3
grafica fronte/retro
da 120 a 350 Euro

Depliant a 4 ante
f.to chiuso 21,1x29,7 aperto 84X29,7cm
grafica fronte/retro
da 120 a 400 Euro
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Fattura o Bolla di Consegna
70 50
Euro
da
Euro
Blocco note
da 50 Euro
Planning da tavolo
da 60 Euro
Manifesti 70x100 da affissione
da 40 a 200 Euro
Locandina A3
da 40
80 aa 100
200Euro
Euro
da
Locandina A4
da
a 80
200Euro
Euro
da 80
40 a
Poster 70x100 – 100x140 - 140x200
da
a 300 Euro
da 80
50 Euro
Poster 6 x 3 mt.
da 90 a 300 Euro
Volantino f.to 15x21 / 17x24 / A4
da 40 a 140 Euro (grafica solo fronte)
da 70 a 220 Euro (grafica fronte+retro)
Cartellina A4 semplice
da 50 a 170 Euro
Cartellina per A4 con tasca fustellata
da 50 a 210 Euro
Rollup/banner monofacciale
da 50 a 200 Euro
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Scheda tecnica per cartellina (grafica solo fronte)
da 30 a 200 Euro (a scheda)
Scheda tecnica per cartellina (grafica fronte/retro)
da 40 a 200 Euro (a scheda)
Invito f.to 10x21
da 30 a 100 Euro (grafica solo fronte)
da 40 a 120 Euro (grafica fronte/retro)
Cartolina f.to 10x15
da 30 a 100 Euro (grafica solo fronte)
da 40 a 120 Euro (grafica fronte/retro)
etichetta per vino /confettura/prodotto estetico
da 50 a 250 Euro
Brochure a 8 pagine f.to chiuso A4
da 90 a 250 Euro
Brochure a 12 pagine f.to chiuso A4
da 90 a 300 Euro
Brochure a 16 pagine f.to chiuso A4
da 100 a 500 Euro

FOTORITOCCHI
Ritocco foto e scontorno
da 10 Euro per immagini semplici
da 30 Euro soggetti complessi
Fotomontaggio
da 50 Euro a foto
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IMPAGINAZIONe LIBRI e eBOOk

Impaginazione fino a 100 pagine (esclusa copertina)
(senza foto, senza tabelle e senza note a piè di pagina)
80 Euro
Impaginazione fino a 200 pagine (esclusa copertina)
(senza foto, senza tabelle e senza note a piè di pagina)
170 Euro
Impaginazione fino a 400 pagine (esclusa copertina)
(senza foto, senza tabelle e senza note a piè di pagina)
350 Euro
Progettazione e realizzazione della copertina
da 80 a 300 Euro
Progettazione delle pagine master
+ gabbia di impaginazione
da 40 a 200 Euro
Inserimento foto
1.50 Euro a foto (inserita nel testo)
1.00 Euro a foto (a piena pagina)
N.B. le foto devono intendersi in alta risoluzione e non devono
necessitare di correzione cromatica o aggiustamento della
risoluzione (dpi) il cui prezzo, diversamente, sarà calcolato a parte.
Inserimento note a piè di pagina
Gratuito a fine capitolo
0.60 Euro a nota se inserito manualmente
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RIVISTe
Copertina
da 80 a 300 Euro
Impaginazione e Grafica
30 25
Euro
a pagina
da
Euro
a pagina
Impaginazione Contenuti
15 Euro a pagina
N.B. per inserimento contenuti si intende l’impaginazione su griglie fisse.

CATALOGHI
Copertina
da 80 a 300 Euro
Impaginazione e Grafica
40 30
Euro
a pagina
da
Euro
a pagina
Impaginazione Contenuti/articoli
16 Euro a pagina

CALeNDARI PeRSONALIZZATI
Copertina personalizzata
da 50 a 300 Euro
Interno mesi
da 20 a 60 Euro a pagina

TATTOO PeRSONALIZZATI
Scritte
da 50 a 200 Euro
Disegni
da 60 a 500 Euro
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