prezzi stampe
validi dal 30-11-2007

90cm

3,80 euro/metro lineare

plottaggio laser o copia xero bn su carta da 80gr/mq
altezza stampabile

90cm

pannello FOAM bianco

pannello FOAM bianco

spessore 3mm

spessore 10mm

spessore 5mm

70 x 100 cm

70 x 100 cm

A1 / 70 x 100 cm

A1 / 70 x 100 cm

prezzi iva esclusa
-10%

-20%

1 copia 2 copie 3 o più
compresa piegatura f.to A4

3,80 €/ml 3,42 €/ml 3,04 €/ml

20,00 €/cad
31,00 €/cad

23,00 €/cad
29,00 €/cad

nero e
trasparente
nero e
trasparente
nero e
trasparente
nero e bianco

formato standard
non modificabile

compreso taglio
nel formato
desiderato

14,00 €/ml minimo 1 metro

5,00 €/ml minimo 1 metro

15,50 €/ml 13,95 €/ml 12,40 €/ml
22,00 €/ml 19,80 €/ml 17,60 €/ml
32,00 €/ml
30,00 €/ml minimo 1 metro
50,00 €/ml minimo 1 metro
8,00 €/ml minimo 40cm x 40 cm

compresa piegatura f.to A4

8,50 euro/metro lineare in qualità normale
8,50 €/ml 7,65 €/ml 6,80 €/ml
11,50 euro/metro lineare in qualità migliore* 11,50 €/ml 10,35 €/ml 9,20 €/ml

plottaggio inkjet bn o colori su carta da 90gr/mq
altezza stampabile

90cm

120 gr/mq
170 gr/mq
180 gr/mq carta fotografica Kodak
poliestere (mattato o lucido) o mil.
canvas semigloss 500 μ resistente UV
montaggio canvas su telaio in legno

plottaggio inkjet in esacromia
altezza stampabile

90cm

scansione grande formato di immagini e disegni bn
altezza massima

100cm

plastificazione grande formato (opaca)
altezza massima

pannello FOREX (PVC) bianco

spessore 5mm

montaggio stampe o foto su pannello rigido

pannello FOREX (PVC) bianco

2,20 €/cad
2,80 €/cad
3,30 €/cad
2,10 €/cad

rilegature (disponibili spirale 6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-33 mm e pettine 100 e 200fg)
spirale continua color-coil in f.to A4 diametro 10mm (circa 70 fg)
spirale continua color-coil in f.to A4 diametro 16mm (circa 125 fg)
spirale continua color-coil in f.to A4 diametro 22mm (circa 170 fg)
pettine fino a 100 fg

*consigliata in presenza di immagini per ottenere maggiore definizione ed evitare effetto banding

plott@mail: invia i tuoi file a posta@servizicad.it o servizicad@gmail.com e ritira le copie già piegate!

copie laser di disegni tecnici

scansioni bianco/nero di grande formato

stampe digitali di grande formato
su carta, lucido e tela

stampe fotografiche di render e poster

disegno bidimensionale e tridimensionale

rendering, animazioni, filmati

fotomontaggi di progetti architettonici

progetti grafici per presentazioni
architettoniche e tesi

plastificazioni di grande formato

banner e montaggio su supporto rigido

rilegature a spirale continua

2 copie 10%
3 copie 20%

per file già impostati
per la stampa

sconti per copie multiple

sconto studenti 20%

gli sconti non sono cumulabili

sconti non validi per stampe in negativo

