
Descrizione Prezzo M inim o
fatturabile *

Tem pi di
consegna

€15,00/mq

Striscione in PVC peso 500gr/mq 
certificazione B1 – stampa esacromia digitale 
confezionamento occhielli metallici perimetrali 
ogni 20cm. O asola tubolare. 
Altezza massima cm. 500

Striscione/banner in rete mesh peso 300gr/mq
certificazione B1 – stampa esacromia digitale – 
confezionamento occhielli metallici perimetrali 
ogni 20cm o asola tubolare. 
Altezza massima cm. 500

Striscione in PVC peso 800gr/mq 
certificazione B1 – stampa esacromia digitale 
bifacciale (su due lati) – confezionamento 
occhielli metallici perimetrali ogni 20cm. 
O asola tubolare. 
Altezza massima cm. 320

€15,00/mq

€28,00/mq

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

15gg

15gg

15gg

15gg

Descrizione Prezzo M inim o
fatturabile *

Tem pi di
consegna

Banner in poliestere nautico “AIR” 110gr/mq
confezionato con doppie cuciture perimetrali, 
asole e/o anelli

€20,00/mq € 75,00

15gg

15gg

Banner in poliestere “Satin ”  140gr/mq
confezionato con asole e/o anelli

Banner in poliestere “Decor” 205gr/mq
confezionato con asole e/o anelli

€20,00/mq

€23,00/mq

€ 75,00

€ 75,00

*N.B. per minimo fatturabile si intende “singolo layout”

Esempio:
uno striscione pvc cm. 50x200 = 1mq. x15.00=15.00€= costo totale (minimo fatturabile) €75.00+ iva
cinque striscioni pvc cm. 50x200(stessa grafica)= 5mq. X 15.00 = 75.00 – costo totale €75.00+iva
cinque striscioni pvc cm. 50x200 (due grafiche) = 5mq x 15 (grafica 1) + 5mq x 15.00 (grafica due) totale  €150.00

R

L I B E R I D I C R E A R E

Descrizione Prezzo al 
mt. lineare

M inim o
fatturabile *

Tem pi di
consegna

Striscione in TNT peso 120gr/mq
stampa esacromia digitale
altezza  cm. 80

Striscione in TNT peso 120gr/mq
stampa esacromia digitale
altezza  cm. 160

Asola sul lato da cm.4

Occhielli in metallo

Cucitura bordo (optional)

€10,00/mtl

€19,00/mtl

€1,00/mtl

€0,45
CADAUNO

€0,60

€ 60,00

€ 60,00

5gg

5gg

5gg

5gg

5gg

Via Pontina Vecchia km 33,200 - 00040 Pomezia (Roma) Italy
Tel. 06.9145226 - Fax 06.9145227 email: info@cresko.it

STAMPA: Contributo Impianto Stampa € 57,00.


