Per info e preventivi:
Cell. 393 3311758
E-mail: info@creative-grafica.it
Verdello (BG)

CREATIVE graphic design studio è un’agenzia di Grafica e Pubblicità full service, specializzata per la comunicazione per
le aziende. Testimonianza della nostra esperenza sono i più di 20 anni di esperienza di attività.
Ci occupiamo di Logo Design e Corporate Identity, Editoria, Advertising, Packaging, Banners, e molto alto ancora e con
l’Associazione Italia-Austria vi riportiamo una serie di servizi che potete usufruire con prezzi vantaggiosi.

DAL 10 AL 20% IN BASE AL TIPO DI PROGETTO SCELTO
I PREZZI SOTTO ELENCANTI SONO PURAMENTE INDICATIVI, I LAVORI VERRANNO
COMUNQUE VISIONATI E VALUTATI IN BASE ANCHE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE.

PROGETTAZIONE LOGO:
PRIVATO: 230,00 euro
PICCOLA AZIENDA E/O ASSOCIAZIONE E PRODOTTO: 350,00 euro
MEDIA AZIENDA: 500,00 euro
GRANDE AZIENDA: 800,00 euro
PROGETTAZIONE DEL NAMING: 250,00 euro
RESTYLING DEL MARCHIO o LOGOTIPO: da 200,00 a 300,00 euro
Tutti i loghi verranno inviati nei diversi formati adatti all’esigenza del cliente.
Il prezzo include minimo 5 bozze con relative modifiche e correzioni fino ad ottenere il risultato finale.
Nel prezzo includono anche 1000 bv da visita standard in regalo

PROGETTI
SVILUPPO DELL’IMMAGINE COORDINATA SU LOGO ESISTENTE
(biglietto da visita + carta intestata + busta americana): 150,00 euro
BIGLIETTO DA VISITA: 35,00 Euro
DEPLIANT A 3 ANTE indipendentemente dal formato: progettazione grafica fronte/retro: 300,00 euro
DEPLIANT A 2 ANTE indipendentemente dal formato: progettazione grafica fronte/retro: 250,00 euro
MANIFESTI, LOCANDINE: 150,00 euro
ROLL-UP MONOFACCIALE: 120,00 euro
INVITO e/o cartolina solo fronte 80,00 euro - fronte e retro 130,00 euro
ETICHETTA PER VINO/CONFETTURA/PRODOTTO ESTETICO/ALIMENTARE: 250,00 euro
BROCHURE 8 PAGINE f.to chiusto A4: 350,00 euro
(da valutare se il materiale è fornito dal cliente o è da realizzare con la ricerca delle foto e del testo)
BROCHURE A 12 PAGINE f.to chiuso A4: 500,00 euro
(da valutare se il materiale è fornito dal cliente o è da realizzare con la ricerca delle foto e del testo, in questo
caso ci sarà un’aggiunta al preventivo)
CATALOGHI: Progettazione copertina = 200,00 euro, impaginazione grafica = 35,00 a pagina
CALENDARIO PERSONALIZZATI: Copertina personalizzata: 100,00 euro - interno mesi: 70,00 euro totali
POST FACEBOOK-INSTAGRAM: ricerca foto, e stesura testo: 20,00 euro cad.

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 aggiunti al costo del preventivo), cura
delle immagini e impaginazione, minimo 2 bozze di lavoro a seconda del progetto, correzioni della proposta scelta fino alla
forma soddisfacente.

Perchè avere buone idee è importante, ma seperle comunicare è fondamentale

