
TABELLA TARIFFARIA – TRADUZIONI  

 

DALLA LINGUA STRANIERA ALL’ITALIANO 
 

Tipo di traduzione 

e complessità (la 

valutazione della 

complessità tiene 

conto anche della 

velocità richiesta 

per l’esecuzione) 

Lingue Unità di pagamento Prezzo 

Traduzione classica 

semplice 

dalla lingua straniera 

all’italiano 

 

 

Una cartella (1800 battute, 

spazi inclusi) 

12 € 

100 parole (una cartella word 

contiene mediamente 300 

parole) 

4 € 

Traduzione classica 

non complessa 

dalla lingua straniera 

all’italiano 

Una cartella (1800 battute, 

spazi inclusi) 

15 € 

100 parole (una cartella word 

contiene mediamente 300 

parole) 

5 € 

Traduzione classica 

complessa 

dalla lingua straniera 

all’italiano 

Una cartella (1800 battute, 

spazi inclusi) 

18 € 

100 parole (una cartella word 

contiene mediamente 300 

parole) 

6 € 

Traduzione tecnica 

semplice 

dalla lingua straniera 

all’italiano 

Una cartella (1800 battute, 

spazi inclusi) 

15 € 

100 parole (una cartella word 

contiene mediamente 300 

parole) 

5 € 

Traduzione tecnica 

non complessa 

dalla lingua straniera 

all’italiano 

Una cartella (1800 battute, 

spazi inclusi) 

18 € 

100 parole (una cartella word 

contiene mediamente 300 

parole) 

6 € 

Traduzione tecnica 

complessa 

dalla lingua straniera 

all’italiano 

Una cartella (1800 battute, 

spazi inclusi) 

21 € 

100 parole (una cartella word 

contiene mediamente 300 

parole) 

7 € 

 

 
Sconti su pacchetti: se il committente richiede 10 o più unità di pagamento (= 10 o più 

cartelle, 3000 o più parole), si applica uno sconto del 5% sul prezzo finale. Se la richiesta è di 

20 o più unità, lo sconto è del 10%. Non sono previsti sconti superiori al 10%.  

 
 

 

 



 

 

 

 

TABELLA TARIFFARIA – TRADUZIONI  

 

DALL’ITALIANO ALLA LINGUA STRANIERA 
 

Tipo di traduzione 

e complessità (la 

valutazione della 

complessità tiene 

conto anche della 

velocità richiesta 

per l’esecuzione) 

Lingue Unità di pagamento Prezzo 

Traduzione classica 

semplice 

dall’italiano alla lingua 

straniera 

 

Una cartella (1800 battute, 

spazi inclusi) 

18 € 

100 parole (una cartella word 

contiene mediamente 300 

parole) 

6 € 

Traduzione classica 

non complessa 

dall’italiano alla lingua 

straniera 

 

Una cartella (1800 battute, 

spazi inclusi) 

21 € 

100 parole (una cartella word 

contiene mediamente 300 

parole) 

7 € 

Traduzione classica 

complessa 

dall’italiano alla lingua 

straniera 

 

Una cartella (1800 battute, 

spazi inclusi) 

24 € 

100 parole (una cartella word 

contiene mediamente 300 

parole) 

8 € 

Traduzione tecnica 

semplice 

dall’italiano alla lingua 

straniera 

 

Una cartella (1800 battute, 

spazi inclusi) 

21 € 

100 parole (una cartella word 

contiene mediamente 300 

parole) 

7 € 

Traduzione tecnica 

non complessa 

dall’italiano alla lingua 

straniera 

 

Una cartella (1800 battute, 

spazi inclusi) 

24 € 

100 parole (una cartella word 

contiene mediamente 300 

parole) 

8 € 

Traduzione tecnica 

complessa 

dall’italiano alla lingua 

straniera 

 

Una cartella (1800 battute, 

spazi inclusi) 

27 € 

100 parole (una cartella word 

contiene mediamente 300 

parole) 

9 € 

 

Sconti su pacchetti: se il committente richiede 10 o più unità di pagamento (= 10 o più 

cartelle, 3000 o più parole), si applica uno sconto del 5% sul prezzo finale. Se la 

richiesta è di 20 o più unità, lo sconto è del 10%. Non sono previsti sconti superiori al 

10%.  


