
700 + 100 a pag.
500 + 80 a pag.
70 a pag.
da 40 a 80 

da 3.000 a 4.000
da 400 a 600 

da 100 a 200 
da 200 a 400 

300 + 20 a pag.
500 + 40 a pag.

300 + 4 a pag.
2.000 + 50 a pag.
da 200 a 400

da 30 cad.
da 40 a 200 cad.
da 50 cad.

da 30 cad.
da 50 a 150 cad.

da definire
da definire

                       

WEB DESIGN
Sito web responsive statico (linguaggio Html 5) ......................
Sito web responsive dinamico (piattaforma wordpress) ..........
ottimizzazione SEO .....................................................................
Banner fissi o animati (gif ), immagini per social media ...........

LOGO E IMMAGINE COORDINATA
Progetto completo: logo, biglietti da visita, carta intestata, 
insegne, cartelle porta-documenti, manuale linee guida ...........
Progetto logo in diverse varianti e modalità d’utilizzo.............

ANNUNCI, AFFISSIONI, PIEGHEVOLI E BROCHURE
Locandine, annunci, manifesti, fogli informativi, 
offerte promozionali, schede prodotto......................................
Brochure, menù, depliant, presentazioni aziendali ..................

CATALOGHI
Progetto e impaginazione semplici............................................
Progetto e impaginazione complessi ........................................

EDITORIA
Progetto grafico e impaginazione libri .....................................
Progetto grafico e impaginazione riviste .................................
Copertine per libri e riviste ........................................................

IMMAGINI
Ricerche iconografiche, foto di alta qualità 
con licenza, ottimizzazione per stampa o web .........................
Fotomontaggi e fotoritocco professionale ............................... 
Illustrazioni semplici ...................................................................

INFOGRAFICA
Tabelle, grafici semplici ..............................................................
Tabelle illustrate, grafici complessi ............................................

ALTRI SERVIZI
Composizione, elaborazione di testi ........................................
Video d’animazione, montaggi audio / video ..........................

I prezzi non comprendono: costi di stampa, affitto di spazi e servizi web (dominio, 
hosting), acquisto di software, template e plugin. Sono esclusi i compensi per collaboratori 
terzi (illustratori, tecnici, ecc.). Le spese saranno documentate e fatturate. 

Per spendere meno: acquistare più servizi in un solo pacchetto; fornire il materiale 
(testi corretti, immagini adatte); scegliere formati standard; optare per soluzioni online. 
Anticipo iniziale e saldo alla consegna garantiscono massima qualità e minimi costi.

El isaBetta  Tosoni  
betos.design   -   better19@gmail.com

Prezzi 2019

Escluso
sconto 

€


