
eb Stampae .it

il servizio 
è il nostro 
valore aggiunto!
consulenza presso il cliente

un service grafico di fiducia

consegna gratuita e veloce

un solo punto di riferimento 
...per ogni esigenza di comunicazione, per tutte
le tecniche di stampa più diffuse, per il web

spese di consegna comprese nel prezzo per
ordini effettuati in Campania; consegne veloci

disponibilità continuativa con la nostra clientela; 
invio di bozze; consulenza; conservazione dei file

rispettiamo il Vostro tempo: siamo sempre disponibili
a raggiungervi per fornire informazioni e preventivi

service grafico
stampa tipografica gadgets

stampa digitale

grandi formati
pannelli ed espositori

adesivi taglio plotter

stampa tampografica
t-shirt personalizzate

realizzazione 
siti web
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completa di borsa per il trasporto,
asta in allum./fibra, piedistallo 
e zavorra
Stampa sublimatica a colori.

BANDIERE 

€ 90,00

€ 120,00

€ 150,00

€ 190,00

€ 230,00

2

goccia beach wind

XS cm. 51x135

S     cm. 64x187

M    cm. 94x197

L     cm. 135x260

XL cm. 145x330

EXPO TABLE

€ 195,00

77 cm

82 cm

2
6
 c

m

8
0
 c

m

Tavolo in pvc 
facilmente smontabile
dotato di sacca per il trasporto.
Dispone di un ripiano interno
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mod cm 60x160
completo di banner 
con personalizzazione

€ 60,00

supporto banner
in plastica completo
di sacca per trasporto

SPIDER + BANNER

3

€ 90,00

telo pvc bifacciale 
cm 81x80
2 aste in plastica 
e fibra di vetro
supporti aste a muro
con tasselli

KIT BANDIERA A MURO

cm 85x200 cm 100x200 

€ 80,00 € 100,00

completo di 
personalizzazione
con stampa solvente h/r. 
completo di borsa 
per il trasporto:

ROLL UP EXPO WALL

11
5
/2

4
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111/290
€ 190,00

Struttura 
telescopica, 
in plastica
con piedi in lamiera,
ideale per fiere
prezzo escluso 
il banner

dimens. max banner 
cm 235h x 285 

PORTADEPLIANT 
DA BANCO
portadepliant 
in cartone
con tasca 
per formati 
10x21 - 15x21
completo di 
personalizzaz.
con adesivo 
stampa laser:

€ 50,0010 pz.

€ 4,50

€ 6,50

€ 11,00

1/3 di A4

A5

A4

TRASPARENTI

in acrilico

PORTADEPLIANT
DA PARETE 
E DA BANCO

328.5315414



TARGHE ALUSIGN

In alluminio anodizzato con tappi laterali
e protezione in pvc trasparente

€ 15,00

€ 20,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 50,00

€ 70,00

€ 40,00

cm 10x15

cm 15x21

cm 15x30

cm 21x30

alubond 2 mm.
con 4 distanziali in alluminio
personalizzazione con adesivo prespaziato
fondo grigio arg. o bianco

TARGHE ALUBOND

cm 25x80
4 attacchi 

cm 40x60
4 attacchi 

cm 60x90
4 attacchi 

SEGNALETICA
IN LAMIERA

personalizzati con staffe
da 60 o 90 mm. e bulloni 

GRAFICA e GRAFICA e 
PERSONALIZZAZIONEPERSONALIZZAZIONE

INCLUSE!INCLUSE!

GRAFICA e 
PERSONALIZZAZIONE

INCLUSE!

€ 25,00

€ 35,00

€ 20,00

cm 20x30 

cm 30x40 

cm 15x25 

possibilità di
sviluppare qualunque
dimensione

4

€ 50,00 € 75,00

€ 55,00 € 85,00

€ 40,00 € 65,00

spess. 8 mm. - bordo lucido - 4 fori 
con distanziali in alluminio e personalizzazione
con adesivo stampa o prespaziato

TARGHE IN ACRILICO COLATO 

cm 20x30 cm 35x50 

cm 30x30 cm 40x60 

cm 20x25 cm 30x40 

328.5315414



adesivo one way

tela canvas
stampa 1440 dpi
prezzo escluso telaio

RETE MESH

ONE WAY

CANVAS

Rete antivento con occhielli

Stampa su carta 
bianca o blue back

50x70 - ris. 360 dpi

50x70 - ris. 1440 dpi

spese avviamento

70x100 - ris. 1440 dpi

70x100 - ris. 360 dpi

100x140 - ris. 1440 dpi

100x140 - ris. 360 dpi

6x3 - ris. 720 dpi

6x3 - ris. 360 dpi

ris. 720 dpi

Bifacciali + 50%

fuori formato prezzo al mq.

fuori formato prezzo al mq.

€   2,50

€   3,00

€   8,00

€   4,00

€   3,00

€   6,00

€ 40,00

€ 30,00/50,00

€   4,00

€ 25,00

€  4,00

€  3,00

vale anche per 
files non pronti
per la stampa

sono 
previsti sconti
ulteriori 
per quantità e
per grafica fornita

POSTER

Composizione
grafica* :

ris. 1440 dpi

ris. 360 dpi

* i prezzi della grafica sono relativi a lavorazioni che non richiedono un impegno eccessivo in ore lavoro e creatività; 
  per clienti particolarmente esigenti il prezzo della composizione grafica è da convenire

BANNER PVC

MONOFACCIALI
il prezzo degli striscioni
è comprensivo
di service grafico
occhielli o asole,
elettrosaldatura dei bordi

 al mq.€   20,00  

 al mq.€   15,00  

 al mq.€   25,00  

 al mq.€   35,00  

 al mq.€   45,00  

5

fino a 5 mq.

oltre 5 mq.
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€ 45,00 

al mq.

€ 35,00 

al mq.

PANNELLI IN PVC SEMIESPANSO 
(FOREX)

stampa diretta
da esterni 
lunga durata 

stampa diretta da esterni lunga durata 

composto accoppiato di alluminio e 
plastica - spess. 2 mm.
Personalizzazione con adesivo stampa
o taglio.

   3mm:      mq.    € 35
   5mm:      mq.   € 40
 10mm:      mq.    € 50

fino a 10 mq.spessore

PANNELLI IN PLEXIGLASS 

PANNELLI IN ALUBOND

spessore
plexiglass trasparente 
o bianco opal.
applicaz. adesivo 
in vetrofania 
o frontale, 
stampa solvente, 
o adesivo prespaziato

 3 mm :       mq.€ 50
 5 mm:        mq.    € 70
10 mm:       mq.    € 99
   

(min. 1 mq)

ordine minimo 1 mq.

Profili in PVC antiurto 
da 9 cm
pannello in plex 3mm.
Monofacciale
retroilluminata con 
strisce led 
a basso consumo

RetroilluminateINSEGNE

Il prezzo di pannelli, 
scritte adesive e tabelle 

non è
comprensivo di 

allestimenti, montaggi 
presso il cliente

5 mm. 10 mm.

€ 55,00  al mq.

€ 180,00  al mq.

6

PANNELLI IN PVC ALVEOLARE 
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ordine minimo 1 metro lineare

€ 18,00

SCRITTE ADESIVE PRESPAZIATE
realizzate con plotter da taglio
in pvc per tabelle vetrine, automezzi ecc. altezza max cm. 60

per elementi  
superiori a 20 cm.
per elementi  
inferiori a 20 cm.

 €   18,00
   al metro lin.

 €   36,00
   al metro lin.

colori lucidi e matti

al mt. lin. 

adesivi speciali:
es. argento specchio/sabbiato : € 36,00 al m/lin
adesivo rifrangente:  € 36,00 al m/lin

ADESIVI IN CARTA 

ETICHETTE PREFUSTELLATE 

stampa laser a colori 
taglio squadrato
formato foglio : cm 32x45
plastificazione: + 0,30 a ff. 

stampa laser 
a colori 

ADESIVI PVC 

su pvc
bianco o
trasparente
per esterni

con protezione 
+ € 10,00 al mq.

con taglio sagomato
+ € 10,00 al mq

formato foglio : cm 21x29,7
richiedere la dimensione 
dell’etichetta

 €   20,00
         al mq.

 €   2,00
       

 €   3,00
       

 €   1,50
       

 €   2,00
       

 €   15,00
         al mq.

fino a 5 mq.

oltre 5 mq.

oltre 50 ff.

oltre 50 ff.

fino a 50 ff.

fino a 50 ff.

€ 58,00

300 pz.  
fino a cm 10x10 

prezzo a foglio -avviamento € 5 - taglio € 5,00

prezzo a foglio - avviamento € 5 

stampa plotter 
ecosolv. 1440 dpi
a colori da esterni.

7
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BIGLIETTI DA VISITA

VOLANTINI

FLYERS

BUSTE INTESTATE

CARTELLINE

DEPLIANTS

250 pz. € 25,00

1000 pz. € 99,00

1000 pz. € 99,00

500 pz. € 59,00

100pz. € 99,00  € 99,00

   € 99,00100 pz . 

LOCANDINE 100 pz. € 80,00
carta 200 gr. 4 colori

carta 170 gr. 4 colori
2/3 ante -stampa fr./retro

cm 15x21 carta 100 gr.
st. 4 col. solo fronte

cm 10x15 carta 200 gr.
st. 4 col. 

cm 11x23
c/strip 
st.b/n

formato fino a cm. 32x45 

CONSEGNA IN TEMPI BREVISSIMI!

risoluzione di stampa eccellente con tecnologia Xerox

20 pz.

100 pz.

500 pz.

500 pz. 1000 pz. per qnt. superiori consigliamo l’offset

per qnt. superiori consigliamo l’offset

50 pz.

200 pz.

1000 pz.

1000 pz.500 pz.

500 pz.

1000 pz.
st. b/n

250 pz.
st. b/n

250 pz.
st. colori

500 pz.
st. colori

200 pz.

250 pz.

300 pz.

stampa
fronte/retro

stampa su carta pat. matta 300 gr. (per altre carte chiedere)

plastificazione
lucida

500 pz.

500 pz.

€   40,00

€   99,00

€   35,00

€   60,00 €   99,00

€   80,00€   30,00

€   140,00

€   50,00

€   180,00

€   48,00

€   99,00€   60,00

€   70,00 €   90,00

€   300,00

€   130,00

€   200,00

+ 20%

€   220,00

€   250,00

+ €   20,00

Stampa a colori solo fronte su carta 300 gr. lucida o matta 
form. aperto cm 32x45 - cordonate al centro 

plastificazione se richiesta + 30%
tasca incollata se richiesta + 30%

La composizione GRAFICA è INCLUSA nel prezzo!La composizione GRAFICA è INCLUSA nel prezzo!La composizione GRAFICA è INCLUSA nel prezzo!

50pz.
con tasca

8
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VOLANTINI carta 115 gr. 4 colori
 stampa fronte/retro

carta pat. 250 gr. 4 colori
 stampa fronte/retro

carta pat. 170 gr. 4 colori
stampa fronte/retro
2/3 ante

FLYERS

€ 130,00

DEPLIANTS

€ 30/50,00

€ 100,00

€ 30/50,00

€ 50,00

vale anche per 
files non pronti
per la stampa

vale anche per 
files non pronti
per la stampa

vale anche per 
files non pronti
per la stampa

Composizione
grafica* :

Composizione
grafica* :

Composizione
grafica* :

* i prezzi della grafica esposti sono validi solo per prodotti venduti da webestampa.it e relativi a lavorazioni che non richiedono un 
  impegno eccessivo in ore lavoro e creatività.

formato cm. 15x21

formato cm. 21x29,7

formato cm. 21x29,7

formato cm. 10x15

5000 pz.  

1000 pz.  

100 pz.  

5000 pz.  

€ 120,00

€ 220,00

€ 99,00

F.to A5 (15x21) st. 4 colori b/v F.to A4 (21x30) st. 4 colori b/v F.to A3 (29,7x42) st. 4 colori b/v

5.000 pz. 5.000 pz. 5.000 pz.

10.000 pz. 10.000 pz. 10.000 pz.

20.000 pz. 20.000 pz. 20.000 pz.

€ 120,00 € 180,00 € 350,00

€ 180,00 € 330,00 € 570,00

€ 330,00 € 570,00 € 900,00

con piega

(A3)

F.to 10x15 st. 4 colori b/v F.to 10x21  st. 4 colori b/v

5.000 pz. 5.000 pz.

10.000 pz. 10.000 pz.

20.000 pz. 20.000 pz.

€ 130,00 € 160,00

€ 200,00 € 260,00

€ 350,00 € 550,00

F.to A4 (21x30) st. 4 colori b/v F.to A3 (29,7x42) st. 4 colori b/v

1.000 pz. 1.000 pz.

2.500 pz. 2.500 pz.

5.000 pz. 5.000 pz.

€ 220,00 € 300,00

€ 300,00 € 350,00

€ 350,00 € 550,00

PER ALTRE SOLUZIONI CHIEDERE PREVENTIVO

CONSEGNA GRATUITA
IN CAMPANIA

STAMPA DIGITALE

GRAFICA INCLUSA

9
328.5315414



GIORNALINI/OPUSCOLI
carta 115 gr. 4 colori autocopertinati
con doppia spillatura

formato chiuso cm. 15x21
8 pagine

1000 pz.  

50 pz. a5  

€ 345,00

€ 60,00

F.to A4 chiuso (21x29,7) st. 4 colori F.to A3 chiuso (29,7x42) st. 4 colori 

3.000 pz. - 8 pag. 3.000 pz. - 8 pag.

3.000 pz. - 16 pag. 5.000 pz. - 8 pag.

5.000 pz. - 8 pag. 10.000 pz. - 8 pag.

20.000 pz. - 8 pag.5.000 pz. - 16 pag.

€   499,00 €   700,00

€   700,00 €   850,00

€   650,00 € 1200,00

€   900,00 € 1750,00

€ 15,00

vale anche per 
files non pronti
per la stampa

Composizione
grafica* :

a pagina

- per altre soluzioni chiedere preventivo
* i prezzi della grafica esposti sono validi solo per prodotti venduti da webestampa.it e relativi a lavorazioni che non 
  richiedono un  impegno eccessivo in ore lavoro e creatività.

PLANNINGBLOCCHI

50 pz. stampa a 2 colori

50 pz. stampa a 4 colori

€ 200,00

€ 250,00

carta 100 gr. 
da 52 fogli
incollati in testa 
form. cm 32x44

carta 100 gr. 
da 50 fogli
incollati in testa 

50 pz.  st. nera

100 pz. st. nera

  100 pz.    st. 4 col. 

 200 pz.   st. 4 col. 

 20 pz.   st. 1-2 col. 

€ 60,00 € 100,00

€ 110,00 € 200,00

€ 150,00 € 200,00

€ 250,00

€ 170,00

€ 350,00

€ 220,00

A5

Autocopianti a 2 ff. blocchi da 50 ff.

A4

stampa nera 

10
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CARTA E 
BUSTE 
INTESTATE

coordinato aziendale

1000 fogli + 500 buste  

€ 150,00

€  90,00
Carta intestata arcoprint 90 gr. Buste intestate 11x23 con o senza finestra

1000 pz . st. 1-2 colori 1000 pz . st. 1-2 colori

2000 pz . st. 1-2 colori 2000 pz . st. 1-2 colori

1000 pz . st. 4 colori 1000 pz . st. 4 colori

€   100,00 €   120,00

€   130,00 €   140,00

€   130,00 €   150,00

stampa b/n

stampa 1/2 colori

AUTOCOPIANTI

- Esempi stampa 1 colore formato 21x29,7
- su formato 15x21 si ottiene il doppio del 
  quantitativo indicato

500 pz . 2 fogli

1000 pz . 2 fogli

500 pz . 3 fogli

1000 pz . 3 fogli

€   170,00

€   220,00

€   220,00

€   300,00 - per altre soluzioni chiedere preventivo

su carta chimica 
allestimento con colla autoseparante 
fronte retro se richiesto + 20%
allestimento in blocchi con
microforatura per strappo: + 20% 

11

CARTELLINE carta 300 gr. cordonate

250 pz € 249,00

formato aperto cm 32x45

formato aperto cm 33x48
tipo ‘produzione studi legali’
stampa 1 colore su carta colorata

con tasca stampa 4 colori su carta pat. 300 gr.

500 pz € 200,00

328.5315414



PR.CFZ.

PR.CFZ.

PR.CFZ.

PR.CAD.

PR.CAD.

PR.CAD.

PORTABOTTIGLIA
bianco/avana

IMPIANTO 1 COLORE 
EURO 20 

IMPIANTO 1 COLORE EURO 20 

IMPIANTO 
1 COLORE 
EURO 20 

12

cm. 38x42

Personalizzazione con 
transfer o serigrafica

min. 50 pz.

  € 1,40

 

 cad.

Colori: arancio, giallo, nero, celeste, blue navy, rosso, verde, nero ed altri a richiesta

T-SHIRT CON TRANSFER da taglio 1 colore 

€ 59,00

€ 79,00

12 pz. 
T-shirt bianche

T-shirt colorate

12 pz. 

personalizzazioni
transfer su 

capi in cotone
forniti dal cliente

form. fino a cm 20x30 

transfer da taglio: € 4,00

CARTA BIANCA O AVANA

CARTA COLORATA

110gr. manici a cordino

110gr. manici a cordino

110gr. manici a cordino

18x8x24
23x11x29
36x13x41
46x16x49

18x8x24
23x11x29
36x13x41
46x16x49

450
250
250
200

450
250
250
200

0,33
0,44
0,50
0,62

0,44
0,50
0,60
0,75

150
110
125
124

198
125
150
150

prezzo comprensivo di stampa 1 colore

prezzo comprensivo di stampa 1 colore

prezzo comprensivo di 
applicazione transfer 1 colore
max cm 20x30

18x8x39

0,45

350

157

SHOPPER 100% COTONE

328.5315414



CALENDARIO
SILHOUETTE

CALENDARIO
OLANDESE SWEDISH

personalizzazione 
con adesivo 
stampa digit. a colori
dim. cm 14x47

Pa745 - personalizzazione con adesivo 
stampa digitale a colori
dim. cm 19x14

personalizzazione con serigrafia
dim. cm 30x14

personalizzazione con adesivo 
stampa digitale a colori
dim. cm 29x47

CALENDARIO DA TAVOLO PLANNING DA TAVOLO

min. 100 pz.min. 100
pz.

  € 1,00

 
  € 0,75

 

 cad.
 cad.

min. 50 pz.   € 2,80

 

13

min. 100 pz.  € 0,80

 

 cad.
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PENNA VANEA PENNA MONTREAL
Pd346 - penna a sfera con refill nero 
corpo plastica, minuterie metallo cromato

Pd338 - penna a sfera con refill nero 
corpo plastica, minuterie metallo cromato

min. 200 pz.
impianto: 10,00 €

min. 200 pz.
impianto: 10,00 €

min. 200 pz.
impianto: 10,00 €  € 0,35

 

  € 0,42

 

  € 0,40

 

 cad.

 cad.

 cad.

min. 200 pz.
impianto: 10,00 €

min. 50 pz.
impianto: 10,00 €

  € 0,45

 

 cad.

PORTACHIAVI LABEL PORTACHIAVI CULT
Pe123 - struttura in plastica trasparente
personalizz. a colori con stampa laser

Pe029 - metallo ed ecopelle
confezione in astuccio

min. 100 pz.
avviamento: 10,00 €

  € 0,50

   € 2,20

 

 cad.

 cad.

328.5315414



BROTHER 2770

BROTHER 1438 BROTHER 1850 - 2260

autoinchiostrante
rettangolare
area utile 
area utile 27x70 mm.

autoinchiostrante
rettangolare
area utile 38x14 mm

autoinchiostrante
rettangolare
area utile 
50X18 - 60x22 mm

  € 28,00

 

  € 20,00

 
  € 25,00

 BROTHER 3458
autoinchiostrante 
rettangolare
area utile 
area utile 34x58 mm.

  € 28,00

 

PORTACHIAVI FLESSOMETRO SPECCHIETTO DESIREE
Pe249 - flessometro 1 mt.
anello metallo cromato

Pi520 - in plastica , richiudibile
corredato di astuccio

min. 200 pz.
impianto: 10,00 €   € 0,55

 

 cad.min. 100 pz.
impianto: 10,00 €   € 0,85

 

 cad.

15
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Claudio Formisano - Servizi e prodotti per la comunicazione
Via R. Stroffolini 7 - 81020 Casapulla (CE)

www.webestampa.it - info@webestampa.it

Idem con E-commerce

  € 249,00

 
  € 599,00

 

da da

328.5315414

IL SITO WEB PER LA TUA
AZIENDA

Attivazione dominio con hosting
+ data base MySql + alias di posta
Sito internet dinamico da CMS 
con pannello di amministrazione
struttura su template esistenti
- Home + 5/10 pagine
- Catalogo/gallery  prodotti
- Modulo contatti
- Mappa interattiva di Google
- Inserimento in Google Search Console e presisposiz. SEO 
- Layout responsive (grafica adattabile anche a Smartphone e tablets)
- Certificazione SSL (sito protetto in https)

Prezzi riferiti a realizzazioni
basati su temi free dei CMS 
da noi  ut i l izzat i  e che 
r i e n t r i n o  e n t r o  t e m p i 
standard di lavorazione.
E v e n t u a l i  s e r v i z i  d i 
manutenzione periodica e di 
aggiornamento sono da 
concordare.


