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BRAND IDENTITY
CARTA STAMPATA
DIGITAL DESIGN



I prezzi sono espressi in euro al netto
a ogni prezzo va aggiunto + 4% ( rivalsa INPS)
su base del regime di tassazione forfetaria.
Nessun obbligo od onere è imputabile 
all’utilizzo di tale tariffario

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 pagamentoe di conseguenza 
da aggiungere al preventivo

CURA DELLE IMMAGINI E IMPAGINAZIONE

BOZZE DI LAVORO 2/5 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.

LISTINO PREZZI GRAFICI

2020/21



Marchio / logotipo

da  90 a 120 Euro progettazione vettoriale, a 1 colore - 3 artwork
da 130 a 150 Euro progettazione vettoriale, in CMYK - 3 artwork 

Naming / nome aziendale
da 40 a 100 Euro

Naming + Marchio
da 200 a 300 Euro

Restyling del marchio / logotipo
da 80 a 120 Euro
(N.B.: la ricostruzione dei loghi è da considerarsi come 
aggiornamento grafico di un logo esistente fornito dal cliente)

Ritracciamento loghi e consegna in vettoriale
da 30 a 60 Euro

Una volta scelta la versione preferita ed apportate le varie modifiche, verrà realizzata,
compresa nel prezzo anche una mini style-guida per l'utilizzo corretto del logo.

Studio logo



Biglietti da visita / card
da 30 a 40 Euro  formati 85x55mm - fronte e retro.

Volantini / Flyer
da 50 a 60 Euro  formati A5, A6, A4, DIN - fronte e retro

Pieghevole 6 facciate
da 50 a 70 Euro  formati A4 aperto, 2 ante, 6 facciate

Brochure 
da 150 a 300 Euro  formati chiuso A4, 20 pagine, copertina inclusa

Rivista / catalogo
da 300 a 500 Euro formati A4 aperto, 64 pagine, copertina inclusa

Block notes /carta intestata
da 30 a 40 Euro  formati A4, A5 

Grafica Cartelline / Folder da ufficio
da 30 a 50 Euro  formati SRA3 aperto, con ante o similari.

Grafica Manifesti / locandine per eventi
da 40 a 60 Euro  formati 70X100 - 50X70 - A3

Grafica etichette vino / cosmetica / food e beverage 
da 40 a 60 Euro formati differenti, in base alle richieste.

Prodotti di stampa 



Grafica banner, post social, news letter
da 20 a 40 Euro
per promozioni sul web e sui social network

Modellazione 3d, packaging, mockup
da 40 a 200 Euro (differente dal prodotto)
creazione in 3d dei prodotti,
progettazione dei packaging

Fotoinserimenti / fotomontaggi
da 40 a 150 Euro 
fotoinserimenti immagini e manipolazioni grafiche,
correzzioni cromatiche 

Cover book
da 70 a 130 Euro
progettazione grafica per copertine,
editoriali, magazine, periodici.

Grafica digitale



Grafica pannelli ed elementi espostivi
da 50 a 100 Euro formati differenti in base alle richieste.

Progettazione grafica per stand fieristici
da 50 a 100 Euro progettazione pop up, bandiere, striscioni.

Grafica Roll Up e display
da 40 a 80 Euro formati differenti in base alle richieste. 

Grafica espositori da tavolo
da 40 a 60 Euro formati differenti in base alle richieste.

Grafiche per merchandising e abbigliamento
da 40 a 60 Euro  grafiche per abbigliamento personalizzato
gadget, e prodotti promozionali.

Adesivi per vetrine
da 30 a 40 Euro grafiche personalizzate in base ai supporti

Grafiche per wrapping auto
da 150 a 200 Euro grafiche personalizzate in base ai mezzi.

Comunicazione visiva



gabrielealbadoro.it 


