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universale lab
Ghibert i - ghiberti@copisteriauniversale.it - piazza ghiberti, 7/r (fi) - 055.01.08.986

mY offiCe universale
Novoli - via f. maraini, 15 (fi) - 055.0981.550
Alfani - via degli alfani, 49/r (fi) - 055.0981.550
Talent i - viale talenti, 75-77 (fi) - 055.0981.550

mail boXes etC.
mbe3152@mbe.it - via f. maraini, 13 (fi) - 055.93.66.804



   la nostra filosofia
veloCità, trasparenza e Cortesia
 

 • Listino chiaro e ben visibile in ogni negozio. 
 • Preventivi di spesa rapidi e comprensibili. 
 • Servizio immediato per la maggior parte delle lavorazioni.

rispetto per l’ambiente

La spiccata sensibilità per il rispetto dell’ambiente ci ha portato a 
fare la scelta più ecologica possibile per le tecnologie di stampa 
e a usare carta a marchio FSC (Forest Stewardship Council). 
Per le nostre consegne usiamo un furgone 100% elettrico e da 
sempre facciamo un’attenta raccolta differenziata.

innovazione teCnologiCa

Il rinnovamento continuo del nostro parco macchine ci consente 
di mettere a vostra disposizione le migliori tecnologie esistenti.

Copisteria Universale 
è sempre più vicina.



 Come preparare i file
a)    Consegna su supporto penna usb o simili: 

fai una cartella “da stampare” dove dividi i file per formato: 
A4 o A3 e per tipo di stampa: B/N o colore. In mancanza di 
queste specifiche ti addebiteremo € 1,00

b)  Invio tramite mail: 
Invia una sola mail con l’allegato da stampare e le indicazioni 
del formato di stampa: A4 o A3 e bianco/nero o colore.

In mancanza di queste specifiche ti addebiteremo € 1,00 
A ogni tua mail correttamente compilata seguirà una nostra mail di 
conferma di presa in carico del lavoro. 

taglio 
- 4 tagli foglio singolo € 0,50
-  Tagliarisme: 1 taglio € 0,50 - a tempo € 3,00 (compresi 3 minuti) 

i minuti successivi 1,00/min.
Adesivi: a tempo € 5,00 (compresi 5 minuti) i minuti successivi 
1,00/min. (Dimensioni minime del taglio: 5x5 cm.)
Duplo (taglio automatico): impostazione e primi 5 fogli € 5,00, 
i minuti successivi 1,00/min.

stampa impaginati
libretti, brossure, rilegature personalizzate

Controlleremo i tuoi file. In caso fossero necessarie delle modifiche 
ti addebiteremo € 5,00 per spiegarti come aggiustarli. 

Se invece desideri che facciamo noi le modifiche il costo base 
è € 20,00 (che può variare a seconda della complessità delle 
modifiche). 



stampa biglietti da visita
partecipazioni, inviti, flyer... con fondo al vivo

Quando esporti il pdf aggiungi 3 mm. di abbondanza dal taglio 
previsto, senza crocini di registro né segni di taglio. In mancanza 
delle abbondanze necessarie provvederemo noi ad aggiungerle 
al costo di € 5,00. 

riparazione artigianale libri
Lavorazione minima € 15,00 che comprende le piccole 
riparazioni (incollaggio copertina). Per ogni lavorazione 
successiva ti faremo un prezzo ad hoc. 

taglio meCCaniCo
Verifica file + imballaggio € 10,00

Consegne a domiCilio
Consegna a Firenze: € 6,00 - pacco standard
Consegna in Italia: € 8,00 - pacco standard
Per le consegne voluminose il costo verrà calcolato a parte.

servizio priorità (a discrezione dell’operatore)

Abbiamo quantificato un tempo medio di consegna per ogni servizio 
(che vedrai nelle seguenti pagine). 
Per lavorazioni urgenti si applica una maggiorazione del + 30% 
sul prezzo di listino garantendoti che il tuo lavoro verrà eseguito 
nei tempi da te richiesti.



servizio  
mYprint

il primo self service on line 
per stampare in autonomia 

Il sistema più veloce ed economico 
per le tue stampe digitali. 

Inquadra il QR code qui sotto e  
registrati sul sito; carica credito sulla 

tua utenza e invia le tue stampe 
da qualsiasi device, poi ritirale in 

autonomia da qualsiasi sede di 
Copisteria Universale.



Come fare
1 - registrati sul sito  myprint.copisteriauniversale.it
 Vai sul nostro sito e clicca su myprint, oppure scrivi direttamente 
l’indirizzo https://myprint.copisteriauniversale.it sul browser.
Alla registrazione ti verrà inviato via mail un pin per accedere 
allo spazio cloud, gratuito e personale, che potrai consultare da 
qualsiasi stampante multifunzione del circuito Copisteria Universale.

2 - riCariCa il Credito 
Puoi effettuare la ricarica della cifra che vuoi sul sito alla sezione 
carica credito di myprint oppure in ogni nostra sede.

3 - invia i file alle stampanti multifunzione
Una volta effettuato la registrazione su myprint puoi inviare i 
file in stampa loggandoti sul nostro sito, oppure inviando una 
mail a: myprint@copisteriauniversale.it (dalla mail con cui ti sei 
registrato) con l’allegato che vuoi stampare e il sistema lo caricherà 
automaticamente nello spazio cloud del tuo account. 

4 - stampa e ritira
Recati in una qualsiasi delle nostre sedi, nel monitor della stampante 
inserisci il tuo codice PIN, o avvicina la tua tessera, seleziona il file 
che ti interessa tra quelli che hai caricato, e procedi alla stampa.

5 - puoi stampare h24 Con la tessera mYoffiCe
Negli store di • Via Alfani 49/r • Viale Talenti 75 • Via F. Maraini, 15.
puoi usufruire del servizio MyOffice 7 giorni su 7 - 24 ore su 24
La tessera è essenziale per accedere all’area MyOffice, puoi 
richiederla in uno qualsiasi dei nostri store al costo di € 2,00. 

4 - sCariCa e utilizza i nostri driver di stampa
Sul sito sono disponibili i driver di stampa da installare su ogni 
computer, telefono o altro device.

self serviCe mYprint euro
Self-service b/n A4 0,04
Self-service colore A4 0,20
Scansioni colore o bn 0,04

Quanto costa



Copertina rigida  
Materiale a scelta   

Testo di copertina in:
 oro/argento/bronzo  

rilegatura tesi 
ClassiCa

metallica a pressione, rivestita 
a scelta, chiodata, cucita

- dalla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi24h  



prepara un file per le pagine interne
1 -  Considera di aggiungere alla gabbia del testo un margine 

per la rilegatura di cm 1.
2 -  Se vuoi stamparla fronte/retro considera che le pagine dispari 

hanno il margine di rilegatura a sinistra e le pari a destra. 
(In Word: menù File > Imposta pagina > Margine di rilegatura a 
specchio o pagine affiancate)

3 - Quando hai finito di impaginare esporta un unico file in PDF.

 Il file per la copertina lo prepariamo noi dal tuo frontespizio.

Quanto costa

3,0

3,0

pagina singola

3
,04,0

3,03,0

3,03,0

fronte/retro disparipari

3
,0

3
,04,04,0

es. a4: misura dell’impaginato e del pdf:  base 21 altezza 29,7

a4 a4 a4

CuCita euro
1/100 18,00

101/200 20,00

201/300 22,00

301/400 24.00

401/500 26,00

oggetto della mail: rilegatura tesi

rilegatura metalliCa a pressione euro
Disponibile nei colori: Blu, Rosso, Verde
Compresa la stampa del frontespizio (max 200 pagine interne) 18,00

rivestita a scelta euro
1/100 14,00

101/200 16,00

201/300 18,00

 Chiodata euro
1/100 15,00

101/200 17,00

201/300 19,00

301/400 21.00

401/500 23,00

stampa frontespizio oro / argento / bronzo euro
Frontespizio 10,00

Costola 10,00



rilegatura rigida 
personalizzata

cucita

Copertina rigida  
Grafica personalizzabile   

Massima resistenza  

- da lla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi48h  



prepara un file per le pagine interne
1 - Crea un file a misura esatta.
2 - Controlla che le immagini siano tutte in quadricromia.
3 -  Quando hai finito di impaginare esporta un file in PDF a pagine 

singole (no pagine affiancate), senza abbondanze né segni di 
taglio (imposta pagina al vivo).

prepara un file per la Copertina
1 -  Crea un file unico che contenga il fronte, il retro, la costola e 

l’abbondanza, aiutati con le guide.
2 -  Comincia da sinistra e imposta il retro di copertina, la costola e la 

copertina. Poi impagina foto e grafica tenendo un’abbondanza, 
oltre il margine, di cm 3 per ogni lato.

3 -  Per la costola aggiungi cm 0,1 ca. ogni 10 fogli (20 pagine) più cm 1,8.
4 -  Quando hai finito di impaginare esporta un file in PDF imposta 

l’abbondanza di cm 3 per ogni lato.

Quanto costa

esempio f.to a4: impaginato e pdf cm. 21x29,7 con 100 pagine (= 50 fogli)

21 21

2
9,

7

fronteretro

abbondanza cm 3

ab
bo

nd
an

za
 cm

 3

costola cm 1,8 + 0,1 ogni 10 fogli

a4 a4

esempio formato a4: 
cm. 21x29,7 
con 100 pagine (= 50 fogli) 

misura della
Copertina Chiusa: 
base 21 altezza 29,7
pdf della Copertina: 
base 50,3 altezza 35,7

rilegatura rigida personalizzata cucita euro

Fino ad A4 35,00

Oltre A4 45,00

oggetto della mail: rilegatura rigida personalizzata



rilegatura 
a brossura

incollata e fresata

Copertina morbida 
Grafica personalizzabile  
Solo carta non patinata 

Minimo 30 fogli 

- da lla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi24h  



prepara un file per le pagine interne
1 - Crea un file a misura esatta.
2 - Controlla che il testo sia almeno a 5 mm dal taglio.
3 -  Quando hai finito di impaginare esporta un file in PDF a pagine 

singole (no pagine affiancate), senza abbondanze né segni di 
taglio (imposta pagina al vivo).

prepara un file per la Copertina
1 -  Crea un file unico che contenga il fronte, il retro, la costola e 

l’abbondanza, aiutati con le guide.
2 -  Comincia da sinistra e imposta subito l’abbondanza di cm. 2,  

a seguire il retro di copertina, la costola e la copertina.
3 -  Per la costola aggiungi cm. 0,1 ogni 10 fogli (20 pagine).
4 -  Quando hai finito di impaginare esporta un file in PDF con 5 mm 

abbondanze e aggiungi i segni di taglio.

Quanto costa

2

21

0,5

21

2
9,

7

costola
esempio formato a4: 
cm. 21x29,7 
con 100 pagine (= 50 fogli) 

Copertina Chiusa: 
base 21+0,5 altezza 29,7+0,5
file pdf: 
base 45,5 altezza 30,7

ab
bo

nd
an

za

fronteretro

a4 a4

esempio f.to a4: impaginato e pdf cm. 21x29,7 con 100 pagine (= 50 fogli)

rilegatura a brossura incollata e fresata euro
Brossura – fino a 10 pz. 10,00

Brossura maggiore 24 cm 12,00

Copertina fronte/retro + 2,00

Brossura – da 11 a 50 pz. 7,50

Brossura – oltre i 50 pz. 5,00

oggetto della mail: rilegatura a brossura



rilegature 
artigianali

a

b

C

d

- dalla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi24h  



giapponese (foto a) 
CuCita Con dorso (foto b) 
rigida Con viti (foto C) 
filorefe (foto d) 

Quanto costa
rilegature artigianali euro
    giapponese
A4  10,00

A4   (dalla seconda rilegatura in poi)  7,50

A3  15,00

    CuCita Con dorso
A4  10,00

A4   oltre i 200 fogli 12,00

A3  15,00

    rigida Con viti / CuCita
A4 fino a 100 fogli  18,00

A4 o A3 ogni 100 fogli in più + 2,00

A3 fino a 100 fogli 35,00

    filo refe (stampa in sedicesimi)
Cucitura fino a 5 fascicoli  7,00

Ogni fascicolo (4 fogli cad.) in più  1,00

riparazione libri euro
Lavorazione minima 15,00

Ogni minuto successivo 1,00

oggetto della mail: rilegatura (+ il nome di quella che hai scelto)



biglietti 
da visita

Da 5 x 5 cm  fino a 10 X 7 cm.    
Solo fronte o fronte/retro  

Cartoncino a scelta da catalogo  

- da lla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi24h  



Quanto costa
biglietti da visita (stampa, incluso cartoncino) euro

100 pezzi 20,00

250 pezzi 40,00

500 pezzi 60,00

1.000 pezzi 90,00

100 pezzi fronte/retro 25,00

250 pezzi fronte/retro 50,00

500 pezzi fronte/retro 80,00

1.000 pezzi fronte/retro 130,00

Stampa con inchiostro bianco +  100%

Cordonatura +  25%

Consegnaci un solo file in PDF 1:1 o un file immagine con una 
risoluzione di 300 DPI nei formati JPG, TIFF.

In caso di fondo colorato al vivo inserire l’abbondanza di 3 mm su 
tutti i lati.

distanza dei testi dal taglio 
consigliata: 5 mm, minima: 3 mm

segno di taglio 

abbondanza di 3 mm su tutti i lati.

Come preparare il file

oggetto della mail: biglietti da visita (+ fronte o fronte/retro)



stampa
Colore bianCo

su fondo colorato

Puoi stampare su carta colorata   
Grafica personalizzabile   

Puoi usarlo per i biglietti da visita  
Minimo 30 fogli  

- da lla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi3g  



preparare il file Con illustrator
1 - Crea un file a misura esatta con la tua grafica.
2 -  Crea un campione di tinta piatta e assegnagli in maiuscolo il 

nome: BIANCO.
3 -  Usa il colore BIANCO per tutte le scritte o la grafica che vuoi 

stampare in bianco. 
4 -  Quando hai finito di impaginare esporta un file in PDF a pagine 

singole.

preparare il file Con indesign
1 - Crea un file a misura esatta con la tua grafica.
2 -  Crea un campione di tinta piatta con tutti i valori cromatici a 0 e 

assegnagli in maiuscolo il nome: BIANCO.
3 -  Usa il colore BIANCO per tutte le scritte o la grafica che vuoi 

stampare in bianco. 
4 -  Quando hai finito di impaginare esporta un file in PDF a pagine 

singole. 

Come preparare il file

Quanto costa
stampa colore bianco su carta e carte speciali o colorate

Consulta il listino delle stampe e raddoppia il prezzo

 stampa colore bianco su biglietti da visita

Consulta il listino dei biglietti da visita e raddoppia il prezzo

oggetto della mail: stampa Colore bianCo



stampa
grande formato

per esterni e interni

Inchiostri originali 
Plotter fino a 8 colori  

Stampa su tutti i supporti 

- da lla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi



per interni euro per esterni euro
easY - 90 gr. 5,00 antistrappo 20,00
La più economica. Ideale 
per stampe CAD e revisioni. 
Larghezza massima: 91,4 cm.

Resiste all’acqua.
Primo prezzo per esterni.

premium - 120 gr. 12,00 vinile adesivo 25,00
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Ideale per poster da interni..

Opaco /Trasparente / Lucido
Indicato per essere applicato su 
vetrine e forex

gold - 180 gr. 20,00 banner 25,00
Qualità massima. Indicato per 
tavole da tesi e per stampe a 
inchiostro pieno.

Striscioni per stand o allestimenti 
esterni. Grande resistenza.

Carta fotografiCa 25,00 Carta da parati 40,00
Qualità massima.
Resa fotografica.

Normale / Adesiva 
Adatto per allestimento 
scenografie e design.

Fino a 1 mt. + 50%
Fino a 2 mt. + 25% Canvas - tela pittorica 40,00

Ideale per stampe artistiche.

Crea un unico file con l’immagine da stampare a misura 1:1, 
risoluzione consigliata tra 100 e 300 DPI.
Larghezza massima di stampa cm.105, lunghezza a piacere.
Salva il file in JPG, PDF, TIFF o qualsiasi altro formato immagine.
Se usi photoshop solo tiff o jpg

Come preparare il file

Quanto costa

oggetto della mail: stampa grande formato



Inchiostri originali 
Plotter fino a 8 colori  

Stampa su tutti i supporti 

stampa 
su supporto rigido

per esterni e interni

- da lla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi24h  



Crea un unico file con l’immagine da stampare a misura 1:1,
risoluzione consigliata tra 100 e 300 DPI.
Larghezza massima di stampa cm.105, lunghezza a piacere.
Salva il file in JPG, PDF, TIFF o qualsiasi altro formato immagine.

Come preparare il file

oggetto della mail:  stampa su supporto rigido  
(+ il materiale scelto, ad es: forex 3 mm)

Quanto costa
stampa su supporto rigido euro
   stampa al metro lineare

Vinile lucido o opaco 25,00

   supporti rigidi

Forex 3 mm.  20,00

Forex 5 mm. 25,00

Per altri materiali chiedi direttamente all’operatore

   appliCazione su pannello

3 mm/inferiore o uguale 50x70  5,00

3 mm/olltre 50x70  8,00

5 mm/inferiore o uguale 50x70  8,00

5 mm/olltre 50x70 11,00



taglio meCCaniCo
Cartonlegno
per plastici architettura

Taglio 
Incisione  

Cartonlegno di vari spessori e colori 

- da lla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi24h  



taglio meCCaniCo Cartonlegno

spessore 1 1,5 2 2,5 3 4

grigio € 1,00 € 1,30 € 1,70 € 2,10 € 2,50 € 3,40
avorio € 2,10 € 3,40 € 4,20 € 5,20 € 6,20 € 7,30
bianco € 4,20 € 6,30 € 8,10 €14,40
nero € 4,90 € 7,30 € 9,40 €16,50

Per ogni minuto di taglio effettivo € 1,00

Con operatore € 2,00

Controllo file + imballaggio € 10,00

Invia una mail con oggetto “INFO TAGLIO” a: 

taglio@copisteriauniversale.it 
riceverai il file necessario per procedere con il lavoro.

accettiamo lavori solo inviati tramite mail. 
Una volta ricevuto, e controllato il file, saremo in grado di 
confermare o meno la fattibilità del lavoro, i tempi previsti per 
il taglio, e la data di consegna. 

tempi di consegna 
Per accontentare tutti nel miglior modo e nel minor tempo possibile 
seguiamo l’ordine di arrivo delle mail con i file che risultano impostati 
correttamente.

È impossibile fare stime di tempo prima di aver ricevuto il file.

Come preparare il file

Quanto costa

oggetto della mail: taglio meCCaniCo



stampa su t-shirt
o su tessuto

realizza da solo le tue magliette 

T-shirt e felpe 
Borse in cotone e cuscini  

Stampa da file 
Stampa da foto 

Stampa da originale cartaceo 

- da lla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi24h  



tessuti bianchi o chiari  =  1 stampa a colori euro
1 15,00
da 2 a 5 12,50
da 6 a 10 10,00
oltre 10 5,00

tessuto poliestere o acrilico bianco o chiaro, o stampa solo bianco su tessuto scuro         euro
1 22,50
da 2 a 5 18,75
da 6 a 10 15,00
oltre 10 7,50
tessuti neri o colorati  =  1 bianco + 1 stampa a colori euro
1 30,00
da 2 a 5 25,00
da 6 a 10 20,00
oltre 10 10,00
lavorazioni aggiuntive euro
+ stampa sul retro -50%
+ stampa sulla manica su preventivo

Come preparare il file

Quanto costa

 
1 -  Crea un file a misura esatta (max . cm 35x45) in alta 

definizione (300 dpi).

2 - Converti in RGB. 

3 -  Quando hai finito di impaginare esporta preferibilmente in PNG. 
Accettiamo anche gli altri formati immagine.

Oppure portaci direttamente un disegno o una foto e lo stamperemo 
sul tessuto che hai scelto. Lavare sempre a 30°.

oggetto della mail: stampa su t-shirt



stampa su tela 
montata su 

telaio in legno
realizza un quadro 
con le tue immagini 

Stampa da file 
Stampa da foto 

Stampa da originale cartaceo 

- da lla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi24h  



stampa su tela montata su telaio in legno euro
30x30 41,90
30x40 43,90
30x50 46,90
30x60 49,90
30x70 50,90
40x40 44,90
40x50 49,90
40x60 50,90
40x70 51,90
50x50 52,90
50x60 53,90
50x70 54,90
60x60 55,90
60x70 57,90
70x70 59,90

Come preparare il file

Quanto costa

 
1 -  Crea un file a misura esatta in alta definizione (300 dpi). 

Aggiungi alla grafica, o alla foto, almeno 3 cm. di abbondanza 
per ogni lato e metti un segno per la centratura del tuo quadro.  
In mancanza di queste abbondanze provvederemo noi ad 
aggiungerle e a centrare il tuo quadro.

2 -  Quando hai finito di impaginare esporta preferibilmente in PNG. 
Accettiamo anche gli altri formati immagine.

3 -  Oppure portaci direttamente un disegno o una foto e provvederemo 
noi a stamparlo.

oggetto della mail: Canvas intelaiate



adesivi 
e prespaziati

Scritte adesive prespaziate   
Adesivi in quadricromia   

Stampa digitale su adesivo  
Minimo 1 metro  

- da lla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi4gg  



stampa digitale
1 -  Crea un file a misura minima di 5 cm per lato con la tua grafica e 

i testi trasformati in tracciati.
2 -  Quando hai finito di impaginare esporta un file in PDF a pagine 

singole e aggiungi 3 mm di abbondanza se il fondo è una grafica 
o una foto o un colore al vivo.

NB: il costo minimo del taglio è € 5,00

adesivo mezzotaglio o taglio Completo
1 -  Il file dovrà contenere sia l’immagine (con i testi trasformati in 

tracciati) che il tracciato di taglio.
2 -  Considera un’abbondanza di 3 mm oltre il tracciato di taglio.
Fino a 1 metro il costo è di € 70,00/mq.

adesivo prespaziato
1 -  Crea un file vettoriale a misura esatta 1:1 con la tua grafica e i 

testi trasformati in tracciati.
NB:  I prespaziati sono realizzati a un colore unico.
Fino a 1 metro il costo è di € 50,00/mq (da valutare il file)

Come preparare il file

oggetto della mail: adesivi:



negli store di:
• dalmazia
• farina
• novoli
• talenti

negli store di:
• alfani
• ghiberti

stampa 
fotografie
su carta fotografica

Stampa subito senza registrazione   
Direttamente dallo smartphone 

In autonomia e senza attesa 

- da lla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi

- da lla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi24h  



Come preparare il file

Quanto costa
 stampa foto euro
10x15 0,60

15x15 0,90

15x20 1,20

da 10 a 50 stampe si applica il seguente sconto - 25%

oltre le 50 stampe si applica il seguente sconto - 50%

2 -   Scegli le foto dal tuo smartphone

3 - Passa in negozio a pagare

4 - Ritira le tue foto

1 - Inquadra il QR code del negozio dove vuoi ritirare le fotografie:

      via La Farina          Novoli - via F. Maraini          

     piazza Dalmazia         viale Talenti



targhe Con fori 
e distanziali

per esterni e interni

a

b
- dalla C o n fer m a d el l’o

rdi
ne

 -

te
mp

i di lavorazione medi4gg  



Crea un unico file con l’immagine da stampare e i testi trasformati in 
tracciati, la risoluzione consigliata è 300 DPI.
Salva il file in JPG, PDF, TIFF o qualsiasi altro formato immagine.
Se usi photoshop solo tiff o jpg.

Come preparare il file

Quanto costa - Compresi fori e distanziali

oggetto della mail: targa in (specifica plexiglass o dibond)

pleXiglass (5 mm) euro
10x20 cm 80,00

15x20 cm 80,00

20x30 cm 90,00

30x40 cm 100,00

40x60 cm 120,00

70x100 cm 200,00

dibond (alluminio) euro
10x20 cm 75,00

15x20 cm 75,00

20x30 cm 85,00

30x40 cm 95,00

40x60 cm 115,00

70x100 cm 195,00

legno (pioppo multistrato 10mm) euro
10x20 cm 80,00

15x20 cm 80,00

20x30 cm 90,00

30x40 cm 100,00

40x60 cm 120,00

70x100 cm 200,00

NB: per altri formati richiedi il preventivo



timbri 
autoinChiostranti

Consegna rapida   
Sia testi che piccole immagini 
Con inchiostro che non cola 

negli store di:
• farina
• novoli
• talenti

negli store di:
• alfani
• dalmazia
• ghiberti

- da lla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi

- da lla C o n fer m a d el l’o
rdi

ne
 -

te
mp

i di lavorazione medi24h  



Consegnaci un solo file in PDF.
Crea un file pdf con i dati che vuoi sul timbro nella dimensione che 
hai scelto, restando nelle misure indicate nella tabella qui sotto. Puoi 
inserire sia parole che piccole immagini. 

Come preparare il file

Quanto costa
tipo misure utili in mm. euro

scrivania Modico 2 12 x 40 23,00

scrivania Modico 3 18 x 52 26,00

scrivania Modico 4 24 x 61 29,00

scrivania Modico 5 29 x 70 33,00

tascabile P3 18 x 52 25,00

tascabile P4 24 x 61 29,00

circolare R25 diametro 25 26,00

circolare R45 diametro 45 33,00

composizione testi e creazione del file, minimo 5,00

oggetto della mail: timbri autoinChiostranti



prezzi stampe e fotoCopie
Carte speCiali (in aggiunta alla stampa)         euro

80 gr. Colorata * 0,05

80 gr. Riciclata * 0,05

120 gr usomano *  0,05

160 gr Colorato Usomano *  0,10

250 gr Usomano *  0,15

100 gr Colorcopy *  0,05

120 gr Colorcopy * 0,05

160 gr Colorcopy * 0,10

200 gr Colorcopy *  0,10

250 gr Colorcopy *  0,15

350 gr Colorcopy *  0,20

130 gr Lucida/opaca *  0,05

170 gr. Lucida/opaca  *  0,10

250 gr. Lucida/opaca  *  0,15

300 gr Lucida/opaca *  0,20

250 g. Martellata (Tintoretto)  0,50

250 g. Vergata  0,50

Trasparente satinato (da ingegneri)  0,50

Acetato trasparente 0,80

Adesivo PVC (lucido/opaco/trasp.)  0,80

Adesivo carta (etichette)  0,50

Adesivo trasparente  1,20

* minimo € 0,30 per ogni cambio 
della carta

Copie/stampe su carta usomano 80gr.        euro

Self-service B/N A4  0,04

Self-service colore A4  0,20

B/N autom. da 1 a 9 0,20

B/N autom. da 10 a 24 0,15

B/N autom. da 25 a 49 0,10

B/N autom. oltre 50 0,06

B/N autom. oltre 1000 0,05

Manuali B/N  A4  0,20

Colori A4 da 1 a 19  0,50

Colori A4 da 20 a 199  0,35

Colori A4 da 200 a 499  0,30

Colori A4 da 500 a 999  0,25

Colori A4 oltre 1000  0,20

Colori A4 oltre 2000  0,13

Stampa con inchiostro bianco +100%

taglio manuale con tagliarisme euro

4 tagli - foglio singolo  0,50

1 taglio  0,50

A tempo: € 3,00 + ogni minuto:  1,00

Adesivi (mis. min.5x5 mm) da  5,00

taglio automatiCo start duplo euro

Compresi i primi 5 fogli  5,00

laminazioni euro

A4  1,50

A3  3,00

Metro lineare (opaca o lucida)  8,00



prezzi di altri servizi
 stampa foto - larghezza max 15 cm euro

10x15 0,60

15x15 0,90

15x20 1,20

da 10 a 50 stampe -25%

oltre 50 stampe -50%

taglio meCCaniCo Cartonlegno euro

Senza operatore al minuto  1,00

Con operatore al minuto  2,00

stampa su tessuto (t-shirt, felpe, etc.) euro

 tessuti bianchi o chiari  =  1 stampa a colori

da 1 15,00

da 2 a 5 12,50

da 6 a 10 10,00

oltre 10 7,50
    tessuto poliestere o acrilico bianco o chiaro 

o stampa solo bianco su tessuto scuro

da 1 22,50

da 2 a 5 18,75

da 6 a 10 15,00

da 11 a 20 11,25

 oltre 20 7,50

 tessuti neri o colorati  =  1 bianco + 1 stampa a colori

da 1 30,00

da 2 a 5 25,00

da 6 a 10 20,00

oltre 10 15,00

servizi digitali euro

Controllo file per stampa  5,00

Lavorazione grafica (1 bozza) 20,00

Progettazione grafica, per ogni ora 40,00

Prezzi scansioni: uguali a Copie in B/N

Scansioni in automatico ( > 50)  0,06

Scansioni manuali ( > 50)  0,20

Scansioni mt. lineare (largh. 100 cm.)  5,00

Masterizzazione CD/DVD  5,00

Invio mail 1,00

servizio faX € 1,00 euro

 Ogni pagina 0,50

riparazione libri euro

A partire da € 15,00 + al minuto: 1,00

timbri autoinChiostranti euro

A partire da 23,00

biglietti da visita (stampa e cartoncino) euro

100 pezzi 20,00

250 pezzi 40,00

500 pezzi 60,00

1.000 pezzi 90,00

100 pezzi fronte/retro 25,00

250 pezzi fronte/retro 50,00

500 pezzi fronte/retro 80,00

1.000 pezzi fronte/retro 130,00

Stampa con inchiostro bianco + 100%

Cordonatura + 25%



prezzi rilegature
rilegature sempliCi euro

    spillatura

Automatica laterale 0,02

Centrale automatica (2 punti + piega)  0,25

Piega/spilla al centro manuale 1,00

    anello plastiCo

6/12 mm 3,00

14/22 mm 4,00

Oltre 22 mm 5,00

A3 4/5/6,00

    anello metalliCo

Fino a 14 mm (passo 3)  4,00

Oltre 14 mm. (passo 2)  5,00

A3 lato corto 6/7,00

A3 lato lungo 7/8,00

Polipropilene rigido trasparente 1,00

Cartone rigido  1,00

Anello per calendario 1,00

    brossura Con strip

fino a 75 pp. ca 4,00

Oltre 75 pp. 5,00

con stampa copertina  5,00

    rilegatura a pettine

Fino a 100 pp 4,00

Oltre 100 pp. 5,00

rilegatura a brossura euro
Brossura – fino a 10 pz. 10,00

Brossura maggiore 24 cm 12,00

Brossura con ali 20,00

Copertina fronte/retro + 2,00

Brossura – da 11 a 50 pz. - 25%

Brossura – oltre i 50 pz. - 50%

rilegature rigide  (tesi classica) euro

     metalliCa a pressione  - blu /verde /rossa

1/200 pp. compreso frontespizio 18,00

     rivestimento a sCelta

1/100 pp. 14,00

101/200 pp. 16,00

201/300 pp. 18,00

301/450 pp. 20,00

   Chiodata

A4 - 1/100 pp. 15,00

A4-A3 ogni 100 pagine + 2,00

A3 -1/100 pp. 30,00

   CuCita - rigida Con viti

A4 - 1/100 pp. 18,00

A4-A3 ogni 100 pagine + 2,00

A3 -1/100 pp. 35,00

   stampa oro/argento/bronzo

Stampa frontespizio  10,00

Stampa costola  10,00

   giapponese

A4  10,00

A4 - dalla seconda in poi 7,50

A3 15,00

   CuCita Con dorso

A4  10,00

A4 sopra i 200 fogli 12,00

A3 15,00

   rigida personalizzata (cucita/viti)

A4 35,00

A3 45,00

   filo refe (stampa in sedicesimi)

Cucitura fino a 5 fascicoli 7,00

Ogni fascicolo in più (4 fogli cad.) 1,00



grande formato e supporti rigidi

informazioni importanti
•  Dove non specificato diversamente si intende 

il costo per il formato a4. 
•  Per il formato A3 o cm.33x48 il prezzo viene 

raddoppiato. 
•  Apertura mail o cartelle disorganizzate: €1,00
•  Verifica file per stampa: €5,00
•  Taglio meccanico:  

verifica file + imballaggio: €10,00
•  servizio priorità a discrezione dell’operatore: +30%

plotter (prezzi a metro lineare) euro
     inchiostri per interni (base acqua)

90 gr. (max 91,4 cm.) 5,00

Piegatura tavola 1,00

     inchiostri per interni (base acqua)

120 gr.   12,00 *
Lucido ingegneri (91,4 cm.)  12,00 *
180 gr. matt  20,00 * 

Fotografica satinata 25,00 *
 Carta portata dal cliente (min. 0,5 mt.) 20,00 *
   inchiostri per esterni (latex) al metro

Carta antistrappo  20,00 *
Vinile lucido/opaco/trasparente  25,00 *
Banner  25,00 *
Carta da parati adesiva 40,00 *
Canvas (tela pittorica) 40,00 *
Adesivi mezzotaglio 70,00 *
Prespaziato 1 colore 50,00 *
Roll-up completo 100,00 

*   fino a 1 mt +50% 
da 1 a 2 mt +25%

Canvas intelaiate euro

a partire da 24,90

buste Copisteria  universale euro

A5 0,25

A4 0,30

A3 0,50

Plotter 0,60

plotter (prezzi a metro lineare) euro

    supporti rigidi (al metro)

Forex 3 mm. 20,00

Polionda 3 mm. 20,00

Forex 5 mm. 25,00

Occhiello/Gancino (cadauno)  1,00

    applicazione su pannelli

Laminazione (al metro) 20,00

3 mm/inferiore o uguale 50x70  5,00

3 mm/oltre 50x70 8,00

5 mm/inferiore o uguale 50x70  8,00

5 mm/oltre 50x70 11,00

targhe Con fori e distanziali euro

Plexiglass 5 mm a partire da 80,00

Dibond a partire da 70,00

Legno - pioppo 10 mm a partire da 80,00



Express Standard
Un conveniente servizio di spedi-
zione per le consegne meno urgenti 
in 24/72 ore.

EXPRESS Standard
Kg zona 1 zona 2

0 - 1 € 14,90 € 16,90

1 - 3 € 15,90 € 17,90

3 - 5 € 17,90 € 19,90

5 - 10 € 19,90 € 22,90

10 - 15 € 22,90 € 25,90

15 - 20 € 24,90 € 27,90

20 - 25 € 26,90 € 29,90

25 - 30 € 29,90 € 32,90

30 - 35 € 32,90 € 35,90

35 - 40 € 35,90 € 39,90

40 - 45 € 39,90 € 44,90

45 - 50 € 42,90 € 49,90



LISTINO PREZZI SPEDIZIONI MBE 3152 - Firenze Novoli

PESO TASSABILE
Le tariffe vengono calcolate in 
base al peso totale effettivo o al 
peso totale volumetrico di tutti i 
pacchi compresi in una spedizio-
ne (il maggiore dei due)

DETERMINAZIONE DEL PESO 
VOLUMETRICO
Misure del collo espresse in cm. 
(larghezza x lunghezza x altezza):
4000 = Peso volumetrico

LE TARIFFE COMPRENDONO
Gestione diretta da parte no-
stra di eventuali problemati-
che relative a disguidi, ritardi 
o pratiche di rimborso.
Compilazione di etichette, let-
tere di vettura e di tutta la 
documentazione relativa alla 
spedizione.
Verifica congruità imballaggio

SUPPLEMENTO CARBURANTE 
Mail Boxes Etc. applica al prez-
zo delle spedizioni un supple-
mento variabile, aggiornato 
mensilmente sulla base delle 
fluttuazioni del prezzo del car-
burante. Il supplemento car-
burante è incluso nella tariffa

Express 
Consegna garantita nel corso del 
giorno lavorativo successivo, previa 
verifica del CAP di destinazione.

NB:    zona1: Italia (esclusa la zona2) - zona2: Calabria, Sicilia e Sardegna

EXPRESS
Kg zona 1 zona 2

0 - 1 26,90 36,90

1 - 3 28,90 46,90

3 - 5 31,90 51,90

5 - 10 40,90 60,90

10 – 15 50,90 75,90

15 - 20 60,90 80,90

20 - 25 70,90 95,90

25 - 30 70,90 95,90

30 - 35 80,90 120,90

35 - 40 90,90 130,90

40 - 45 95,90 140,90

45 - 50 100,90 150,90



MAIL BOXES ETC.

mbe3152@mbe.it - Via F. Maraini, 13 (Fi) - 055.93.66.804

A Novoli da oggi c’è 
Mail Boxes Etc.
il partner ideale 

per le tue spedizioni.


