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Grafica BASIC è compresa nei prezzi di listino e pre-
vede l’impaginazione di Logo, testi ed elementi decora-
tivi lineari.

Grafica SPECIAL a preventivo su richiesta prevede 
una progettazione più elaborata di elementi decorativi e 
fotografici.

Nei  decori superiori ai € 490 è compresa nel prezzo 
qualsiasi elaborazione grafica.

Il prezzo si determina, singolarmente e per ciascuno dei 
4 lati del veicolo, in base alla superficie della minima fi-
gura piana geometrica in cui è circoscritto il decoro, indi-
pendentemente dai colori e dal tipo di adesivo utilizzato.
Le superfici inferiori ad un mq, per ogni singolo lato del 
veicolo, si arrotondano per eccesso al mq successivo. 
Dopo il primo mq si arrotonda per eccesso al 1/2 mq. 
successivo.
Le applicazioni vengono realizzate con varie tipologie di 
supporti professionali AVERY in base al tipo di carrozze-
ria e di progettazione.
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Decorazione  superfici piane o leggermente curve

Decorazione superfici miste, convesse, concave con curve 3D

Decorazione superfici 3D particolarmente complesse/wrapping

Pulizia decori esistenti (escluso interventi di carrozzeria)

Perforate windows (per lunotti)

DECORO AUTOMEZZI prezzo al mq

€ 50,00

€ 65,00

€ 79,00

€ 25,00
€ 26,00
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