GRAFICA - STAMPA
DECORAZIONE

Coop. Soc. MATTEO25 - Via Toscanini, 11\A int. 2 - 44124 Ferrara - Tel. 0532 473935 - P.Iva e C.F: 01673120380

Matteo25 è una cooperativa sociale che non ha scopo di lucro e si
propone di persegure l’interesse generale della comunità, la
promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini in
condizioni di svantaggio.
Grazie alle sue attività commerciali la cooperativa persegue
l’obiettivo di creare posti di lavoro ai propri collaboratori in stato di
svantaggio, garantendo loro una formazione professionale al fine
di aiutarli a raggiungere un riscatto personale, sociale e lavorativo.
Con questi propositi la Matteo25 ha creato una struttura
all’avanguardia che si occupa di grafica, stampa digitale di piccolo
e grande formato e servizi per la pubblicità
e la comunicazione.

PRO
GETTA
ZIONE

GRAFICA
Piccola o grande che sia, ogni azienda ha
il bisogno di comunicare attraverso la
GRAFICA PUBBLICITARIA.
STUDIO
GRAFICO
dell’immagine
coordinata, ideazione del marchio e del
LOGOTIPO, utilizzo dello stesso sui vari
supporti come ad esempio carta intestata,
buste, cataloghi, depliant, biglietti da
visita.
Progettazione di diverse tipologie di
prodotti grafici:
biglietti da visita, biglietti augurali, inviti,
cartoline, depliant, carta intestata, buste e
blocchi note, brochure, schede tecniche,
listini, menu’, vetrofanie per vetrine,
cataloghi, volantini, locandine, manifesti,
cartellonistica grande formato, striscioni in
pvc/banner, personalizzazione automezzi,
targhe, timbri, calendari e gadget.

PROGETTAZZIONE GRAFICA
A SECONDA DELLA LAVORAZIONE DA REALIZZARE
I COSTI VENGONO INDICATI CON PREVENTIVI
PERSONALIZZATI.

30,00 €/h + iva

PICCOLO
FORMATO

BIGLIETTI DA VISITA

STAMPA
Servizio di STAMPA DIGITALE e STAMPA
OFFSET di piccolo formato.

LIBRI RILEGATI CON BROSSURA GRECA FRESATA

LIBRETTI E BROCHURE RILEGATE CON PUNTO METALLICO

Tramite
struttura
e
macchinari
all’avanguardia riusciamo a produrre
internamente in TEMPI RAPIDI:
biglietti da visita, biglietti augurali, inviti,
cartoline, depliant, carta intestata, buste e
blocchi note, brochure, schede tecniche,
modulistica in carta chimica, listini, menu’,
cataloghi, volantini, locandine, calendari e
gadget.

PIEGHEVOLI 3 ANTE

Matteo25 offre una vasta gamma di
prodotti standard e personalizzati, dai
biglietti da visita a cataloghi e brochure.

LISTINO

PRODOTTI STANDARD
PICCOLO FORMATO
Biglietti da visita
85x55mm, stampati solo fronte
carta 300 Gr. patinata opaca

100 pz
200 pz
300 pz
500 pz
1000 pz
2500 pz
5000 pz

10,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €
40,00 €
60,00 €
90,00 €

Volantini 10x21cm
85x55mm, stampati fronte e retro
carta 300 Gr. patinata opaca

10x21 cm, stampati solo fronte
carta 200 Gr. patinata opaca

10x21 cm, stampati fronte e retro
carta 200 Gr. patinata opaca

100 pz 15,00 €
200 pz 25,00 €
300 pz 30,00 €
500 pz 40,00 €
1000 pz 60,00 €
2500 pz 80,00 €
5000 pz 120,00 €

100 pz 18,00 €
250 pz 23,00 €
500 pz 30,00 €
1000 pz 40,00 €
2500 pz 75,00 €
5000 pz 140,00 €

100 pz 25,00 €
250 pz 35,00 €
500 pz 45,00 €
1000 pz 60,00 €
2500 pz 110,00 €
5000 pz 200,00 €

Pieghevoli 3 Ante

Pieghevoli 2 Ante

Piega a portafogli 6 facciate
Formato aperto A4, formato chiuso 10x21 cm
stampati fronte e retro carta 130 Gr. patinata opaca

Piega a metà 4 facciate
Formato apero 21x20 cm, formato chiuso 9,5x20 cm
stampati fronte e retro carta 170 Gr. patinata opaca

100 pz 35,00 €
250 pz 55,00 €
500 pz 70,00 €
1000 pz 120,00 €
2500 pz 200,00 €
5000 pz 380,00 €

100 pz 35,00 €
250 pz 55,00 €
500 pz 70,00 €
1000 pz 120,00 €
2500 pz 200,00 €
5000 pz 380,00 €

Volantini A5
15x21 cm, stampati solo fronte
carta 130 Gr. patinata opaca

100 pz
200 pz
300 pz
500 pz
1000 pz
2500 pz
5000 pz

10,00 €
20,00 €
25,00 €
30,00 €
40,00 €
60,00 €
90,00 €

15x21 cm, stampati fronte e retro
carta 130 Gr. patinata opaca

100 pz 15,00 €
200 pz 25,00 €
300 pz 30,00 €
500 pz 40,00 €
1000 pz 60,00 €
2500 pz 80,00 €
5000 pz 120,00 €

Realizzazione di prodotti personalizzati (libri brossurati, pieghevoli con pieghe speciali ecc.)
prezzi da concordare a seconda delle lavorazioni.
TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA

GRANDE
FORMATO

TARGHE IN PLEXIGLASS PERSONALIZZATE

STAMPA

ETICHETTE FUSTELLATE

TELI BANNER PVC OCCHIELLATI

Tramite struttura e macchinari all’avanguardia
riusciamo a produrre internamente in tempi
rapidi:
adesivi personalizati per automezzi,
wall-wrap, poster e striscioni,
vetrofanie per negozi personalizzate,
totem, quadri,
pannelli in molteplici tipologie di supporto
e tanto altro...

DECORAZIONE DI AUTOMEZZI

Come per il piccolo formato anche nel
grande la Matteo25 offre una vasta gamma
di prodotti standard e personalizzati,
dai poster a pannellature ed adesivi.

INSEGNE - LETTERE PANTOGRAFATE

QUADRI CON RISOLUZIONE FOTOGRAFICA

VETROFANIE

DECORAZIONI PERSONALIZZATE DI INTERNI

INSEGNE - CASSONETTI LUMINOSI

T-SHIRT

LISTINO

PRODOTTI STANDARD
GRANDE FORMATO
Fotoquadri formati standard
Pvc Ligth Spessore 10 - 20mm,
decorato con vinile adesivo stampato in HD

33x50 cm
50x70 cm
70x100 cm
90x120 cm

Vinili Adesivi Stampati in cmyk
€ 25,00 Mq.

Vinile adesivo monomerico (economico)
finito di laminazione lucida/opaca
non fustellato

25,00 €
45,00 €
60,00 €
90,00 €

stampe da interno o per breve durata

€ 45,00 Mq.

Vinile adesivo polimerico
finito di laminazione lucida/opaca
non fustellato
stampe da esterno, insegne, vetrofanie, automezzi

Fotoquadri formati personalizzati
Pvc Ligth Spessore 10 - 20mm
decorato con vinile adesivo stampato in HD

€ 75,00 Mq.

Vinili Adesivi prespaziati

Poster

Poster formati standard
Stampati su carta Blue Back o White Back

Vinile adesivo non stampato,
colori a seconda della mazzetta Avery

5,00 €/cad.
50x70 cm
70x100 cm
10,00 €/cad.
100x140 cm 15,00 €/cad.
Carta Blue o White back

Poster formati personalizzati
Stampati su carta Blue Back o White Back

Per adesivi fustellati al costo del Mq. si aggiunge il costo di intaglio €/h 40,00

€ 30,00* Mq.

* nel costo al mq è gia compreso l’intaglio

€ 20,00 Mq.

Pannelli Forex
Pannelli in forex 3mm decorato
con vinile adesivo monomerico

€ 35,00 Mq.

pannellature per interno

Banner PVC Occhiellati

Banner pvc 510 gr.
stampato in CMYK digitale
finitop di rinforzo e occhiellatura perimetrale

€ 30,00 Mq.

Pannelli Dibond
Pannelli in dibond 3mm decorato
con vinile adesivo monomerico

€ 90,00 Mq.

pannelli per esterno/insegne

Wall Wrap

Adesivo stampato in CMYK digitale
per decorazione muri

€ 30,00 Mq.

Per adesivi fustellati al costo del Mq. si aggiunge il costo di intaglio €/h 40,00

Targhe Plexiglass
Targa Plexiglass sp. 10 mm
Adesivo Stampato speculare in CMYK
distanziali acciaio inox

Realizzazione di prodotti personalizzati, prezzi da concordare a seconda delle lavorazioni.
SOPRALUOGHI GRATUITI
TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA

150,00 €/mq
25,00 €/mq
30,00 €

Coop. Soc. MATTEO25
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