
ALL. 1

PPG STUDIOS - TARIFFARIO  
SERVIZIO OFFERTO COSTO DI LISTINO SCONTO      SIAE CARD

prezzi iva inclusa
Mix on-line                                                                               
utilizzo di console SSL 4056 G+ tot.recall, Prism 
Dreams Digital Interfaces, Big Monitor Genelec 
1039, full NEVE outboard, Massembourg, MASELEC, 
Drawmer, Tubetech, Lexicon 480 v.4 , Rmx 16 AMS 
e varia attrezzatura Vintage, full plug-in , Daw  PT 
10/11 HD and HDx e altro software, audio 
Mastering incluso.

n.1 song € 480,00 40%

270,00

        "                                                                        
" n.2 songs € 840,00 40% 504,00

        "                                                                        
"    n.3 song s€ 1.200,00 40% 720,00

        "                                                                        
" da 4 a 8 songs € 380 cad.uno 40%  € 228,00 cad.uno

        "                                                                        
" da 9 a 16 songs € 360 cad.uno 40%  € 216,00 cad.uno

Diversificazione Master  MIX ON-LINE                                                     
revisione fino a tre punti di livello in merito ai 
singoli solisti

gratuito entro 10 ore dall'invio del primo master                   //
                                            //  

altre revisionii , diversificazione punti di volume, 
eqalizzazione stereo passiva sul master, 
compressione o dinamiche e colori del Mastering 
finale

€ 80  2°master 30%
35

        "                                                                        
" € 50 3° master 30% 21,00
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Registrazione traccia voce su base audio fornita 
dall’associato (senza lavorazione aggiuntiva di 
editing audio)

120 20%
 € 96,00

Registrazione traccia voce su base audio fornita 
dall’associato  (con lavorazione di editing audio 
con più traccie di registrazione per eventuali  
correzzioni , nella seduta di registrazione )

250 20%

200,00

Scrittura partiture songs (canto/piano) da file 
audio inviati dall'associato. € 30 a pagina pdf, A4 20% 24,00

        "                                                                        
" € 50 per versione editoriale  a pagina pdf, A4 20%

Scrittura partitura per deposito SIAE (sola parte 
canto) € 20 a pagina pdf, A4 20% 16,00

da files audio o midi 
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Scrittura partiture songs (full score) da file midi 
inviati dall'associato, inquadramento strumenti 
orchestra, riadattamento partitura direttore, files 
in  pdf.

€ 25 ogni singolo strumento a pagina pdf, A4 20%
24,00

        "                                                                        
" € 40  per versione editoriale  singolo strum. 1 pag.pdf, A4 20% 32,00

Ristrutturazione/ Restauro audio (da cd, cassette, 
nastro o vinile) e digitalizzazione contenuti   con 
archivio files

da 1 min. a 15 min. €80,00 20%
64,00

        "                                                                        
" da 15 min. a 30 min. €140,00 20% 112,00

        "                                                                        
" da 30 min. a 60 min. €280,00 224,00

        "                                                                        
"

Registrazione dialoghi, doppiaggi, testi e/o audio 
libri (con correzioni di singole parole ma senza 
lavorazione aggiuntiva di editing audio derivante 
da più traccie di registrazione)

da 1 min. a 15 min. € 120,00 25%

90,00

        "                                                                        
" da 15  min. a 30 min. € 220,00 25% 165,00

        "                                                                        
" da 30  min. a  60 min. € 400,00 25% 300,00

        "                                                                        
"

Registrazione dialoghi, testi e/o audio libri (con 
lavorazione di editing audio con più traccie di 
registrazione per eventuali  correzzioni , nella 
seduta di registrazione )

da 1 min. a 15 min. € 180,00 20%

144,00

da 15  min. a 30 min. € 280,00 20% 224,00

da 30  min. a  60 min. € 460,00 20% 368,00
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altri servizi …

realizzazioni basi brani ineditii, arrangiamenti 
genere classico e moderno e rifacimenti, cover,  
registrazioni in teatro Opere Liriche e Post 
produzione, registrazioni dal vivo, sale multi 
ripresa  con  registrazione turnisti o gruppo in 
contemporanea, mix in 5.1 / 7.1 ecc… e 
quant'altro di attinente

contattarre per preventivi specifici 15%
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