
TARIFFE CARICATURE 
 

Tutte le caricature sono realizzate con una tavoletta grafica in alta risoluzione, sia a colori 

che in bn. La consegna del lavoro avviene sempre via mail nel formato digitale a piacere (pdf. 

Jpg, png etc.) pronto per l’eventuale stampa/impaginazione e nella dimensione desiderata 

(A4, A3, A2,A1,A0, personalizzato). Le tempistiche di realizzazione sono variabili in base alle 

esigenze del cliente.  

 

NB: E’ POSSIBILE RICHIEDERE CARICATURE PER IL GIORNO SUCCESSIVO. IN QUESTO 

CASO E’ PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEI PREZZI SEGUENTI DI 5€. 

QUESTO NON E’ POSSIBILE PER I SERVIZI CONTRASSEGNATI DALL’ASTERISCO * 

 

LAUREA 

 

 

CARICATURE PER 1 PERSONA ( a colori o in bn) 

 

 caricatura senza ambientazione: 35 € 

 caricatura con ambientazione (max 6 particolari): 50 € 

 

CARICATURE PER 2 PERSONE (a colori o in bn) 

 

 caricatura senza ambientazione: 65 € 

 caricatura con ambientazione (max 6 particolari): 95€ 

 

Per pacchetti da 3 caricature il prezzo è scontato del 15%. 

 

 caricatura senza ambientazione: 105€    89 € 

 caricatura con ambientazione (max 6 particolari): 150 €    127 € 

 

 

PENSIONAMENTI 

 

CARICATURE PER 1 PERSONA ( a colori o in bn) 

 

 caricatura senza ambientazione: 45 € 

 caricatura con ambientazione (max 6 particolari): 60 € 

 

Possibilità di inserire anche un messaggio di auguri all’interno della caricatura 

 

 



 

MATRIMONI * 

 

E’ necessario avere tutte le informazioni con largo anticipo. 

 

 Tableau de Mariage (caricatura di coppia): 75 € (a colori). Necessario avere come 

informazioni: tema e colore del matrimonio, vestiti degli sposi, caratteristiche 

generali. 

 Inviti (caricatura di coppia) :con semplice ambientazione di sfondo + messaggio 

personalizzato + impaginazione su file pronto per la stampa 65€. 

 Segnaposto personalizzati (fino ad un max di 15 segnaposto diversi).  

In questo caso la caricatura sarà singola senza ambientazione. Prezzo per singola 

caricatura a colori: 25 € 

 

EVENTI * 

 

 CARICATURA DI GRUPPO A COLORI (MAX 8 PERSONE): 250€ 

 CARICATURE LIVE: prezzo variabile in base a durata e numero di invitati 

 

NOVITA’ * 

 

E’ necessario avere tutte le informazioni con largo anticipo. 

 

 CARICATURA RICORDO PER PRIMO GIORNO DI SCUOLA (di famiglia con 

ambientazione, a colori): 160€ 

 

Sconto del 20% a famiglia per n. caricature ricordo > 3 

 

 

 

 


