
 

masterwebegrafica | Chiricozzi Umberto | IT 01965680562 | 328.92.74.601 | info@masterwebegrafica.it 

Listino Prezzi 

WEB DESIGN, il tuo brand, la tua storia online 
 

 

LANDING PAGE da € 499 
FRONT-OFFICE SITE da € 899 
CMS BACK-END da € 1.199 
E-COMMERCE SITE da 1.599 

LANDING PAGE 

“Realizzazione dell’intero Sito Web in un’unica pagina scrollabile, moderna ed 
efficace, in cui semplicemente scorrendo si avrà accesso alle varie sezioni di 
presentazione dell’azienda e dei suoi prodotti e servizi” 

COSA COMPRENDE 

● Progettazione e sviluppo di n.1 Pagina Web in HTML5 o PHP, CSS e JQuery 
● Inserimento testi, immagini, Modulo di Download (es. download del Catalogo) e Modulo di 

contatto 
● Installazione e configurazione Google Analytics sul Sito Web con invio di n.12 Report 

mensili via eMail 
● Tempi di Consegna: 5/7 giorni 

COSTO: € 499 * con Remoto Design 

COSTO: € 599 

FRONT-OFFICE SITE 

“Un Sito Web di taglio contemporaneo, con una Home Page estesa scrollabile, 
che permetta di dare rapidamente tutte le informazioni, ma allo stesso tempo di 
poter rimandare a sezioni specifiche dove sia necessario un approfondimento, 
come ad esempio, macro-aree di prodotti e servizi” 

COSA COMPRENDE 

● Progettazione e sviluppo fino a n.20 Pagine Web in HTML5 o PHP, CSS e JQuery 
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● Inserimento testi, immagini, Modulo di Download (es. download del Catalogo) e Modulo di 
contatto 

● Installazione e configurazione Google Analytics sul Sito Web con invio di n.12 Report 
mensili via eMail 

● Tempi di Consegna: 7/14 giorni 

 

COSTO: € 899 * con Remoto Design 

COSTO: € 999 

CMS BACK-END 

“Un Sito Web dinamico e multipagina, di taglio contemporaneo, basato sulle 
Piattaforme CMS quali Wordpress o ProcessWire a seconda delle esigenze del 
progetto. Template grafico, pagine web illimitate, grafica personalizzata, 
installazione plug-in free come WhatsApp Chat, Google DashBoard, Facebook, 
Download Manager, YOST!Seo. Questa soluzione ti permette di eseguire un 
numero illimitato di aggiornamenti autonomamente grazie all’utilizzo del pannello 
di amministrazione (back-end) della piattaforma CMS” 

COSA COMPRENDE 

● Progettazione e sviluppo fino a n.20 Pagine Web dinamiche iniziali (in seguito, potrai creare, 
modificare ed eliminare pagine web illimitatamente nel tempo) 

● Grafica personalizzata di un Template Grafico Free 
● Installazione e prima configurazione dei plug-in free, WhatsApp Web, Facebook, Download 

Manager, YOST!Seo e Google DashBoard 
● Inserimento testi, immagini, Modulo di Download (es. download del Catalogo) e Modulo di 

contatto 
● Installazione e configurazione Google Analytics sul Sito Web con invio di n.12 Report 

mensili via eMail 
● Tempi di Consegna: 14/21 giorni 

 

COSTO: € 1.199 * con Remoto Design 

COSTO: € 1.399 

E-COMMERCE SITE 

“Un Sito Web che equivale ad un vero e proprio negozio online per la vendita 
online dei propri prodotti o servizi (anche digitali). La nostra progettazione si basa 
su Piattaforme free Open-Source, collaudate e leader mondiali quali, 
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WooCommerce su Wordpress, PrestaShop ed a seconda delle esigenze, anche 
con Shopify” 

COSA COMPRENDE 

● Progettazione e sviluppo fino a n.20 Pagine Web dinamiche iniziali (in seguito, potrai creare, 
modificare ed eliminare pagine web illimitatamente nel tempo) 

● Creazione del Catalogo online e inserimento iniziale fino a 100 prodotti in vendita 
● Impostazione delle regole di mercato, tassazione e spedizione 
● Grafica personalizzata di un Template Grafico Free 
● Installazione e prima configurazione dei plug-in free, WhatsApp Web, Facebook, Download 

Manager, YOST!Seo e Google DashBoard 
● Inserimento testi, immagini, Modulo di Download (es. download del Catalogo) e Modulo di 

contatto 
● Installazione e configurazione Google Analytics sul Sito Web con invio di n.12 Report 

mensili via eMail 
● Tempi di Consegna: 21/30 giorni 

 

COSTO: € 1.599* con Remoto Design 

COSTO: € 1.899 


