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Design
Progettazione di ambienti ed oggetti.
•

2 revisioni comprese

•

consegna di tutti i files adattati al web e per la stampa (rgb, cmyn e b/n), inviati via posta
elettronica

•

relazione e presentazione del progetto (.ppt, doc e pdf)

•

diverse soluzioni o revisioni aggiuntive

da

€100
€100 a soluzione/revisione

tipo di progetto:
•

scelta di arredi/materiali/colori/finiture degli ambienti

da

€300

•

studio di soluzioni per gli ambienti interni (disegni tecnici)

da

€300

•

studio illuminotecnico (modellazione 3d e diagramma falsi colori) da

€300

•

studio di forma di un oggetto (meta-oggetto)

da

€250

•

scelta di materiali/colori di un oggetto

da

€250

esclude:
•

costi di stampa della tipografia/copisteria
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Visualizzazione
Resa tridimensionale di ambienti interni, esterni ed oggetti.
I materiali di partenza forniti dal cliente dovranno essere:
•

disegni tecnici (pianta/prospetti) cartacei o digitali (dwg, pdf)

•

indicazioni su materiali ed arredi scelti (con campioni o semplicemente un file word contenente
una relazione con immagini e link a siti internet)

fasi di lavorazione:
•

modellazione

•

texturing (materiali)

•

1 revisione

•

rendering fotorealistico (resa finale) e fotoritocco

Tempo di realizzazione minimo 3-5 giorni
modellazione/texturing:
•

1 ambiente (ad es. cucina , stanza hotel o negozio)

da

€400

•

2 ambienti contigui (ad es. soggiorno e cucina)

da

€700

•

1 prodotto (espositore, stand, corner o singolo arredo)

da

€400

•

diverse soluzioni o revisioni aggiuntive

€100 a soluzione/revisione

rendering1:
•

rendering video (bassa risoluzione 640x480px)

da

€600

•

rendering fotorealistico di una singola vista + fotoritocco

da

€70

•

rendering fotorealistico di una singola vista + fotoinserimento

da

€100

•

adattamento rendering per altri documenti

da

€30

esclude:
•

costi di stampa della tipografia/copisteria

esempi:
TEXAL Design

1

Esclusa modellazione e texturing
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Servizi aggiuntivi2
•

Fotoritocco immagini base

€39/immagine

•

Fotoritocco immagini avanzato

€69/immagine

•

Sopralluogo con rilievo dell'ambiente

da valutare con il cliente

Cosa include l'offerta
•

Studio preliminare.

•

Ideazione.

•

Consulenza.

2 Spese per spostamenti, sopralluoghi per rilievo degli ambienti, costi di stampa, foto in studio o in loco
sono escluse da questo listino.
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