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Elenco fotografi professionisti  per l’esecuzione dei servizi fotografici nei locali dell’Università Politecnica delle Marche, 
durante le sedute di Laurea – periodo 1° luglio 2016-30 giugno 2019 

DITTA LOCALITA’ LISTINO PREZZI RECAPITO  
ALIAS PHOTOVIDEO DI 
GIACCHINI FRANCESCO 

VIA DELLA CETINA 41 – 
SOVICILLE (SI) 

CD con tutti i file delle foto di discussione e 
proclamazione (circa 20) - € 60 
8 stampe su carta professionale 20x30 cm - € 60 
DVD video con custodia personalizzata, intro, 
discussione integrale e proclamazione - € 70 
Promozioni: 
CD+ 8 foto stampate 20x30 - € 80 
CD+8 foto stampate 20x30+DVD video - € 120 

Tel. 0577 318986 
Cell. 333 2607568 
Mail: alias@aliasphotovideo.it 

AMADUCCI EDGARDO VIA MURA F. COMANDINI 
47/2 - CESENA 

5 stampe 20x30 (a4) professionale - € 50 
8 stampe 20x30 (a4) professionale - € 80 
CD sessione completa discussione + proclamazione 
+foto amici e parenti (circa 50 scatti) solo dopo le 
prime 8 stampe acquistate - € 20 
Fotolibro professionale f.to 30x30 con almeno 25 
foto di vario formato + CD completo - € 280 

Tel. 0547 317758 
Cell. 335 6898289 
Fax 0547 317758 
mail: fotoeamaducci@gmail.com 
 

AMENDOLA 
MASSIMILIANO 

VIA C.BATTISTI 119 – 
SESTO S. GIOVANNI (MI)
  
 

Fotografie colore f.to 20x25 e 20x30 - € 8 cad. 
CD Rom contenente tutti i file della cerimonia € 50 
cad. 
Album fotografico 20 foto - € 150 
Tutto comprensivo di IVA 

Cell. 340 2578926 
Fax 02 87128134 
Mail: gf.fotografi@gmail.com 
 

AMENDOLA MICHELE  VIA DELLA MOSCOVA 13 – 
MILANO 

Fotografie colore f.to 20x25 e 20x30 - € 8 cad. 
CD Rom contenente tutti i file della cerimonia € 50 
cad. 
Album fotografico 20 foto - € 150 
Tutto comprensivo di IVA 

Tel. 02 2613804 
Cell. 392 7076235 
Fax 02 87128134 
Mail: gf.fotografi@gmail.com 

BARBARESI VALENTINA VIA GIANNELLI 2 – 
ANCONA 

Stampa fotografica 20x30 -  € 8 + IVA 
Ripresa video discussione più proclamazione - € 80 
+ IVA 
CD con foto discussione e proclamazione - € 60 + 
IVA 

Tel. 071 55711 
Cell. 331 2370273 
Mail: vbfotoreporter@gmail.com 

BELLOMI CARLO VIA SANTA TERESA 26 – 
SIZIANO (PV) 

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 
80 
Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia 

Tel. 0382610147 
Cell. 3351047474 
Mail: info@fotostudiobeca.com 

mailto:gf.fotografi@gmail.com
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- € 50 
CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la 
cerimonia di laurea più file con parenti e amici e n. 5 
stampe f.to 20x25/20x30 - € 120 
Ripresa video con audio, montaggio e riversamento 
su DVD - € 80 
Ripresa video con audio riversata su chiavetta usb 
formato card - € 90 
Album libro f.to 20x30 con tutti gli scatti interni ed 
esterni - € 200 
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 – 
Prezzi comprensivi di IVA 

CAMPO GIOVANNI  
  
  

VIA C. CATTANEO 8 – 
SESTO S. GIOVANNI (MI) 

Fotografie colore f.to 20x25 e 20x30 - € 8 cad. 
CD Rom contenente tutti i file della cerimonia € 50 
cad. 
Album fotografico 20 foto - € 150 
Tutto comprensivo di IVA 

Cell. 392 7074771 
Fax 02 87128134 
Mail: gf.fotografi@gmail.com 

CANALI STEFANO VIA SAN DESIDERIO 29 – 
CORREZZANA (MB) 

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 
80 
Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia 
- € 50 
CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la 
cerimonia di laurea più file con parenti e amici e n. 5 
stampe f.to 20x25/20x30 - € 120 
Ripresa video con audio, montaggio e riversamento 
su DVD - € 80 
Ripresa video con audio riversata su chiavetta usb 
formato card - € 90 
Album libro f.to 20x30 con tutti gli scatti interni ed 
esterni - € 200 
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 - 
Prezzi comprensivi di IVA 

Cell. 3481482105 
Mail: canalistefano82@gmail.com 

CASATI ROBERTO VIA EDVIGE SCALA 6 – 
CASALETTO LODIGIANO 
(LO) 

Fotografie colore f.to 20x25 e 20x30 - € 8 cad. 
CD Rom contenente tutti i file della cerimonia € 50 
cad. 
Album fotografico 20 foto - € 150 
Tutto comprensivo di IVA 

Cell. 329 6480176 
Fax 02 87128134 
Mail: rcasati1@gmail.com 
 

CEDIOLI FAUSTO VIA EMILIA PER FORLI’ Fotografie f.to 15x20 -  5 cadauna Cell. 347 0958780 

mailto:rcasati1@gmail.com
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M.1800 – FORLIMPOPOLI 
(FC) 

Fotografie f.to 20x30 – 8 cadauna 
Video digitale in DVD compresi ripresa e montaggio 
- € 70 

DE TOMMASO ANDREA VIA SCIALOIA 11 - MILANO Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 
80 
Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia 
- € 50 
CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la 
cerimonia di laurea più file con parenti e amici e n. 5 
stampe f.to 20x25/20x30 - € 120 
Ripresa video con audio, montaggio e riversamento 
su DVD - € 80 
Ripresa video con audio riversata su chiavetta usb 
formato card - € 90 
Album libro f.to 20x30 con tutti gli scatti interni ed 
esterni - € 200 
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 - 
Prezzi comprensivi di IVA 

Tel. 02 67078001 
Mail: andrea.ilfotografo@hotmail.it 

DE TOMMASO 
FERDINANDO 

VIA P.CUSTODI 16 - 
MILANO 

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 
80 
Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia 
- € 50 
CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la 
cerimonia di laurea più file con parenti e amici e n. 5 
stampe f.to 20x25/20x30 - € 120 
Ripresa video con audio, montaggio e riversamento 
su DVD - € 80 
Ripresa video con audio riversata su chiavetta usb 
formato card - € 90 
Album libro f.to 20x30 con tutti gli scatti interni ed 
esterni - € 200 
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 - 
Prezzi comprensivi di IVA 

Tel. 02 67078001 
Fax 02 67385444 
Mail: cfmfoto@poste.it 
 

DE VICO PATRIZIA VIA DELLA RONDINELLA 4 
– SIENA 

Servizio fotografico composto da n. 8 stampe 
professionali 20x30 cm + CD con tutti i file - € 80 
CD massima risoluzione con tutti i file € 60 
1 stampa 20x30 cm professionale - € 8 
Video della cerimonia € 70 

Tel. 0577 363087 
Cell. 349 669547 
Mail: patrizia.devico@libero.it 

mailto:cfmfoto@poste.it
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DI SPIRITO UMBERTO VIA G. MARTINELLI 73 – 

MILANO  
  
 

Fotografie colore f.to 20x25 e 20x30 - € 8 cad. 
CD Rom contenente tutti i file della cerimonia € 50 
cad. 
Album fotografico 20 foto - € 150 
Tutto comprensivo di IVA 

Cell. 392 7075858 
Fax 02 87128134 
Mail: gf.fotografi@gmail.com 

F: 16 STUDIO S.A.S. DI 
GIUSEPPE SALUZZI & C. 

VIA L. BARTOLINI 12° - 
OSIMO (AN) 

Stampe fotografiche 20x30 a colori - € 8 cad. 
Stampe fotografiche 13x19 a colori - € 5 cad. 
CD con tutte le immagini realizzate (abbinato ad una 
consegna di almeno 5 stampe) - € 30 
Eventuali spese di spedizione da conteggiare a 
parte 

Tel. 071 7230785 
Cell. 335 6175593 
info@f16studio.it 

FANTINELLI ARIELLA VIA RAVEGNANA 108 – 
FORLI’ 

Formato 20x30 - € 8 
Formato 16x24 e 18x27 - € 7 
Formato 15x22 - € 6 
CD (con tutti i file dell’intero servizio) realizzabile 
dopo le 10 foto ordinate - € 15 
Fotolibro professionale con un minimo di 25 foto e 
CD con l’intero servizio - € 250 

Tel. 0543 725870 
Cell. 335 6238877 
Mail: ariellafotografo@alice.it 
 

FEBBO CHIARA VIA VETTA D’ITALIA 11- 
MILANO 

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 
80 
Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia 
- € 50 
CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la 
cerimonia di laurea più file con parenti e amici e n. 5 
stampe f.to 20x25/20x30 - € 120 
Ripresa video con audio, montaggio e riversamento 
su DVD - € 80 
Ripresa video con audio riversata su chiavetta usb 
formato card - € 90 
Album libro f.to 20x30 con tutti gli scatti interni ed 
esterni - € 200 
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 - 
Prezzi comprensivi di IVA 

Tel. 02 48001002 
Cell. 334 1548016 
Mail: chiara.febbo83@yahoo.it 

GAMBERA PIETRO PAOLO 
ANGELO  

VIA IV NOVEMBRE 20 – 
MUGGIO’ (MB) 

Fotografie colore f.to 20x25 e 20x30 - € 8 cad. 
CD Rom contenente tutti i file della cerimonia € 50 
cad. 
Album fotografico 20 foto - € 150 
Tutto comprensivo di IVA 

Tel. 0392144406 
Cell. 339 7101190 
Fax 02 87128134 
info@pietro+gambera.com 

mailto:ariellafotografo@alice.it
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GORI GIOVANNA PIAZZA MAGELLANO 15 – 

MARINA DI 
MONTEMARCIANO (AN) 

Servizio fotografico professionale per la sessione di 
laurea comprensivo di discussione e proclamazione 
con 40/60 file digitali ad alta risoluzione post prodotti 
consegnati su CD - € 45 
Qualora ci fosse nella stessa sessione un gruppo 
minimo di quattro persone interessate al servizio il 
costo sarà di € 30 a candidato invece che di 45 
Servizio video professionale per la sessione di 
laurea comprensivo di discussione e proclamazione 
consegnato su DVD - € 60 
Servizio di stampa dei file su richiesta dopo aver 
usufruito del servizio fotografico  
f.to 15x20 - € 1,50 a copia (minimo 5 copie) 
f.to 20x30 - € 3,00 a copia (minimo 5 copie) 

Cell. 338 5065541 
Fax 0731 213491 
Mail: giovannagori@gmail.com 

GUASTELLA MANUEL VIA ROSSINI 14/A – PIEVE 
EMANUELE (MI) 

8 fotografie 18x27 (stampa professionale) 
discussione più proclamazione - € 60 
8 fotografie discussione più proclamazione f.to 
18x27 (stampa professionale) più CD contenente il 
file ad alta risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 80 
12 fotografie discussione più proclamazione e gruppi 
parenti e amici f.to 18x27 (stampa professionale) più 
CD contenente il file ad alta risoluzione di tutti gli 
scatti fatti - € 100 
Fotolibro f.to 20x30 contenente il servizio delle 
fotografie discussione più proclamazione e gruppi 
parenti e amici più CD contenente i file ad alta 
risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 160 

Cell. 393 8006055 
Mail: nukagency@gmail.com 

JOVENCI STEFANO  VIA S.PERTINI 1 – 
VANZAGO (MI) 

Fotografie colore f.to 20x25 e 20x30 - € 8 cad. 
CD Rom contenente tutti i file della cerimonia € 50 
cad. 
Album fotografico 20 foto - € 150 
Tutto comprensivo di IVA 

Cell. 347 8937925 
Fax 02 87128134 

IZZO ANTIMO VIA VALTROMPIA 21 - 
MILANO 

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 
80 
Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia 
- € 50 
CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la 
cerimonia di laurea più file con parenti e amici e n. 5 

Cell.335 6771063 
Mail: quartobene@gmail.com 
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stampe f.to 20x25/20x30 - € 120 
Ripresa video con audio, montaggio e riversamento 
su DVD - € 80 
Ripresa video con audio riversata su chiavetta usb 
formato card - € 90 
Album libro f.to 20x30 con tutti gli scatti interni ed 
esterni - € 200 
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 - 
Prezzi comprensivi di IVA 

MACORI LUCIA VIA BORGHESI 13 – 
MERCATO SARACENO (FC) 

Stampe professionali: 15x22  - € 5 IVA compresa 
                                     20x30 - € 8 IVA compresa 
Tutte le immagini scattate: € 20 IVA compresa se 
abbinate all’acquisto di 10 foto stampate 
                                           € 50 IVA compresa senza 
l’acquisto di foto stampate 

Cell. 320 7970015 
Fax 0547 617871 
Mail: foto.astra@libero.it 

MAROTTA ALESSANDRO VIA DELLA RONDINELLA 4 
– SIENA 

Servizio fotografico composto da n. 8 stampe 
professionali 20x30 cm + CD con tutti i file - € 80 
CD massima risoluzione con tutti i file € 60 
1 stampa 20x30 cm professionale - € 8 
Video della cerimonia € 70 

Tel. 0577 363087 
Cell. 346 6386036 
Mail: sandromarotta18@libero.it 

MASCI GIUSEPPE VIA MOTTAVISCONTI 1 – 
CASORATE PRIMO (PV) 

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 
80 
Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia 
- € 50 
CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la 
cerimonia di laurea più file con parenti e amici e n. 5 
stampe f.to 20x25/20x30 - € 120 
Ripresa video con audio, montaggio e riversamento 
su DVD - € 80 
Ripresa video con audio riversata su chiavetta usb 
formato card - € 90 
Album libro f.to 20x30 con tutti gli scatti interni ed 
esterni - € 200 
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 - 
Prezzi comprensivi di IVA 

Tel. 02 90059075 
Cell. 392 8125501 
Mail: foto-video@hotmail.it 

MAZZEI LINO VIA PATERNO’ 19 – 
MILANO 

8 fotografie 18x27 (stampa professionale) 
discussione più proclamazione - € 60 
8 fotografie discussione più proclamazione f.to 

Tel. 02 89550027 
Cell. 342 5899179 
Mail: linomazzei@libero.it 
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18x27 (stampa professionale) più CD contenente i 
file ad alta risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 80 
12 fotografie discussione più proclamazione e gruppi 
parenti e amici f.to 18x27 (stampa professionale) più 
CD contenente i file ad alta risoluzione di tutti gli 
scatti fatti - € 100 
Fotolibro f.to 20x30 contenente il servizio delle 
fotografie discussione più proclamazione e gruppi 
parenti e amici più CD contenente i file ad alta 
risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 160 

MAZZEI MARTINA VIA P. DA PALESTRINA 4 - 
MILANO 

8 fotografie 18x27 (stampa professionale) 
discussione più proclamazione - € 60 
8 fotografie discussione più proclamazione f.to 
18x27 (stampa professionale) più CD contenente i 
file ad alta risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 80 
12 fotografie discussione più proclamazione e gruppi 
parenti e amici f.to 18x27 (stampa professionale) più 
CD contenente i file ad alta risoluzione di tutti gli 
scatti fatti - € 100 
Fotolibro f.to 20x30 contenente il servizio delle 
fotografie discussione più proclamazione e gruppi 
parenti e amici più CD contenente i file ad alta 
risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 160 

Tel. 02 89550027 
Cell. 342 5899179 
Mail: martina.mazzei@outlook.it 

NIGRO ALBERTO VIA VENERE 22 - 
CESENATICO 

Stampe professionali: 15x22 -  € 5 IVA compresa 
                                     20x30 - € 8 IVA compresa 
Tutte le immagini scattate € 20 IVA compresa 
se abbinate all’acquisto di 10 foto stampate 
                                          € 50 IVA compresa senza 
l’acquisto di foto stampate      

Tel. 0547 75722 
Cell.393 9223951 
Mail: bertal@gmail.com 

PETTINATI MASSIMILIANO VIA PARTIGIANI 109- 
CINISELLO BALSAMO (MI) 

n.10 foto f.to 15x20+CD+IVA - € 40 
n.10 foto f.to 20x25+CD+IVA - € 50 
n.10 foto f.to 20x30+CD+IVA - € 70 

Cell. 342 1363380 

PETTINATI ROSARIO   
 

VIA PARTIGIANI 109- 
CINISELLO BALSAMO (MI) 

Foto 1 f.to 15x20+CD+IVA - € 4 cadauna 
Foto 1 f.to 20x25+CD+IVA - € 5 cadauna 
Foto 1 f.to 20x30+CD+IVA - € 7 cadauna 
Foto 1 f.to 18x24+CD+IVA - € 6 cadauna 

Cell. 339 4341221 

PETTINATI STEFANO VIA BELLOT 44 – ROMA Pacchetto n. 10 foto f.to 15x20 - € 35 + IVA 22% 
Pacchetto n. 10 foto f.to 20x25 - € 45+IVA 22% 

Cell. 339 2005718 
Stefano.pettinati@libero.it 
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PICCHIONI FERNANDO VIA S.CARLO 1 – SEGRATE 

(MI) 
Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 
80 
Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia 
- € 50 
CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la 
cerimonia di laurea più file con parenti e amici e n. 5 
stampe f.to 20x25/20x30 - € 120 
Ripresa video con audio, montaggio e riversamento 
su DVD - € 80 
Ripresa video con audio riversata su chiavetta usb 
formato card - € 90 
Album libro f.to 20x30 con tutti gli scatti interni ed 
esterni - € 200 
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 - 
Prezzi comprensivi di IVA 

Cell. 335 6570383 
mail: picchionifernando@gmail.com 

PICCHIONI PAOLO VIA AMENDOLA 18 – 
SEGRATE (MI) 

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 
80 
Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia 
- € 50 
CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la 
cerimonia di laurea più file con parenti e amici e n. 5 
stampe f.to 20x25/20x30 - € 120 
Ripresa video con audio, montaggio e riversamento 
su DVD - € 80 
Ripresa video con audio riversata su chiavetta usb 
formato card - € 90 
Album libro f.to 20x30 con tutti gli scatti interni ed 
esterni - € 200 
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 
Prezzi comprensivi di IVA 

Cell. 338 5974965 
Fax: 02 67385444 
Mail: paolopicchioni@yahoo.com 

SANGALLI FABIO VIA PIETRO MAROCCO 16 – 
MILANO 

Servizio fotografico tesi di laurea  
per foto (f.to processionale) 20x30-20x25 - € 8 cad. 
Foto + album con 20 stampe A4+CD in HD -  € 160 
Solo CD - € 60 

Cell. 345 6727626 
Mail: fabio.sangalli1@gmail.com 

SANGALLI GIORGIO VIA BOCCACCIO 530 B – 
SESTO S.GIOVANNI (MI) 

Servizio fotografico tesi di laurea  
per foto (f.to processionale) 20x30-20x25 - € 8 cad. 
Foto + album con 20 stampe A4+CD in HD -  € 160 
Solo CD - € 60 

Tel. 02 2406873 
Cell. 335 5418502 
Fax 02 2406873 
Mail: fotosangalli@tiscali.it 
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SOLERI LOREDANA VIA PATERNO’ 19 - MILANO 8 fotografie 18x27 (stampa professionale) 

discussione più proclamazione - € 60 
8 fotografie discussione più proclamazione f.to 
18x27 (stampa professionale) più CD contenente il 
file ad alta risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 80 
12 fotografie discussione più proclamazione e gruppi 
parenti e amici f.to 18x27 (stampa professionale) più 
CD contenente il file ad alta risoluzione di tutti gli 
scatti fatti - € 100 
Fotolibro f.to 20x30 contenente il servizio delle 
fotografie discussione più proclamazione e gruppi 
parenti e amici più CD contenente i file ad alta 
risoluzione di tutti gli scatti fatti - € 160 

Tel. 02 89550027 
Cell. 342 5899179 
Mail: monocroma.sl@libero.it 

SOLLA PASQUA PIAZZA BERLINGUER 60 – 
PONTE SESTO DI 
ROZZANO (MI) 

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 
80 
Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia 
- € 50 
CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la 
cerimonia di laurea più file con parenti e amici e n. 5 
stampe f.to 20x25/20x30 - € 120 
Ripresa video con audio, montaggio e riversamento 
su DVD - € 80 
Ripresa video con audio riversata su chiavetta usb 
formato card - € 90 
Album libro f.to 20x30 con tutti gli scatti interni ed 
esterni - € 200 
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 
Tutto comprensivo IVA 

Tel. 02 8259160 
Mail: fotoseba@tiscali.it 

TAVERNA CAROLINA VIA P.CUSTODI 16 - 
MILANO 

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 
80 
Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia 
- € 50 
CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la 
cerimonia di laurea più file con parenti e amici e n. 5 
stampe f.to 20x25/20x30 - € 120 
Ripresa video con audio, montaggio e riversamento 
su DVD - € 80 
Ripresa video con audio riversata su chiavetta usb 

Tel. 02 67078001 
Fax: 02 67385444 
Mail: carolina.taverna@poste.it 
 

mailto:carolina.taverna@poste.it
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formato card - € 90 
Album libro f.to 20x30 con tutti gli scatti interni ed 
esterni - € 200 
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 
Tutto comprensivo IVA  

TORALDO UGHETTA VIA MISSAGLIA 57 - 
MILANO 

Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 
80 
Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia 
- € 50 
CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la 
cerimonia di laurea più file con parenti e amici e n. 5 
stampe f.to 20x25/20x30 - € 120 
Ripresa video con audio, montaggio e riversamento 
su DVD - € 80 
Ripresa video con audio riversata su chiavetta usb 
formato card - € 90 
Album libro f.to 20x30 con tutti gli scatti interni ed 
esterni - € 200 
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 
Tutto comprensivo IVA 

Tel. 02 18266560 
Cell. 339 2275257 
Mail: ughetta.toraldo@gmail.com 

VALLIN ENRICO VIA PORTA 14/F – 
LISSONE(MB) 

Fotografie f.to colore 20x25 e 20x30 - € 8 cad. 
CD rom contenente tutti i file della cerimonia - € 50 
cad. 
Album fotografico 20 foto - € 150 
Tutto comprensivo di IVA 

Cell. 333 4840127 
Fax: 02 87128134 
Mail: e.vallin@tin.it 

VIAVATTENE FRANCESCO  VIA GUZZINA 20 – 
COLOGNO MONZESE (MI)
  
  
  

Fotografie colore f.to 20x25 e 20x30 - € 8 cad. 
CD Rom contenente tutti i file della cerimonia - € 50 
cad. 
Album fotografico 20 foto - € 150 
Tutto comprensivo di IVA 

Cell. 339 2150917 
Fax 02 2541596 
Mail: francesco.viavattene@yahoo.it 

ZANNI CARLO VIA MARCIANO 8 - MILANO Servizio standard – 10 stampe f.to 20x25/20x30 - € 
80 
Solo CD con immagini scattate durante la cerimonia 
- € 50 
CD con file di tutti gli scatti realizzati durante la 
cerimonia di laurea più file con parenti e amici e n. 5 
stampe f.to 20x25/20x30 - € 120 
Ripresa video con audio, montaggio e riversamento 

Cell. 338 4557964 
Mail: carlo.zanni@tiscali.it 
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su DVD - € 80 
Ripresa video con audio riversata su chiavetta usb 
formato card - € 90 
Album libro f.to 20x30 con tutti gli scatti interni ed 
esterni - € 200 
Spese di spedizione in contrassegno postale € 12 
Tutto comprensivo IVA 

ZHASHUEV ROMAN VIA C. DA MONTEFREDDO 
8 – AGUGLIANO (AN) 

CD con tutte le foto in formato digitale 
(professionale) - € 60 
Pacchetto Foto (professionali) della Laurea – 8 foto 
f.to 30x20 - € 70 
Ogni foto in più del f.to 30x20 - € 8 +IVA. 
+ da aggiungere ad ogni pacchetto eventuali spese 
di spedizione 

Cell. 340 4125865 
Mail: 3404125@gmail.com 

 
 


