TARIFFE 2019
IVA INCLUSA

COWORKING
Postazione singola in open space
Listino:
1 giorno / € 10,00 - 1 settimana /€ 35,00 - 1 mese /€ 110,00
La tariffa include: scrivania condivisa, wifi, uso stampante in rete.
Abbonamenti.
6 MESI: €/mese 90,00 – 12 MESI: €/mese 85,00
L’abbonamento include: 5 h/mese di uso saletta meeting + 10% sconto su
listini “aule e spazi” e “makerspace”.
Formula “FAB 4”
4 postazioni singole per 6 mesi - €/mese 320,00
La tariffa include: 10 h/mese di uso saletta meeting + 15% sconto su listini
“aule e spazi” e “makerspace”

Box
(scrivania + 2 sedute + libreria + cassettiera dedicate)
Listino:
1 settimana /€ 75,00 - 1 mese /€ 240,00
Abbonamenti.
6 MESI: €/mese 200,00 – 12 MESI: €/mese 180,00
L’abbonamento include: 15 h/mese di uso saletta meeting + 15% sconto su
listino “aule e spazi” e “makerspace”.

Aule e Spazi
Aula meeting / corsi (12 postazioni)
1 ora / € 12,00 – ½ giornata / € 35,00 – 1 giorno / € 55,00
Spazio eventi (da 20 a 70 persone)
Feriale (19.30 / 22.30): €/h 25,00
Sabato (14.30 / 22.30): €/h 30,00
Domenica (08.30 / 22.30): €/h 30,00
Oltre le 3 ore prezzo forfait da concordare.

TARIFFE 2019
IVA INCLUSA

MAKERSPACE
FABLAB LISTINO
Abilitazione
Stampante 3D FDM

Uso
€ 15,00

€/h 6,00 (*)

€ 15,00

€/h 12,00 (**)

Plotter stampa e intaglio € 15,00

€/h 24,00 (**)

Tempo minimo di uso: 30 min

Stampante 3D STL
Tempo minimo di uso: 30 min
Tempo minimo di uso: 10 min

Laser Cutter

€ 25,00

€/h 60,00 (**)

€ 35,00

€/h 15,00

€ 20,00

€/h 28,00 (**)

Tempo minimo di uso: 15 min

Scanner
Tempo minimo di uso: 1 ora

Stampante UV
Tempo minimo di uso: 15 min

(*) Materiale PLA incluso (**) Materiale escluso
Assistenza Operatore: €/h 20,00 - Modellazione 3D: €/h 40,00 - Progettazione 2D: €/h 30,00

CUCITO LISTINO
Macchina lineare PFAFF
Macchina lineare NECCHI
Macchina meccanica SINGER
Copertura
Tagliacuci

€/h
€/h
€/h
€/h
€/h

4,50
3,50
3,00
4,00
4,00

Tempo minimo di uso: 1 ora
La tariffa oraria include il filo ordinario, l’utilizzo in condivisione del tavolo da lavoro e del ferro
da stiro.

Assistenza Operatore
Ingresso con uso Tavolo da Lavoro

€/h 12,00
€/h 1,50

Per uso prolungato, oltre le 3 ore, prezzo forfait da concordare. Il prezzo è “a persona”.

ABILITAZIONE USO MACCHINA

€ 15,00

Corso di 2 ore per imparare i comandi principali

CORSO BASE USO MACCHINA

€ 50,00

Il corso si svolge in 2 sessioni, durata complessiva 5 o 6 ore, e prevede la realizzazione di un
accessorio in tessuto. Per gruppi, prezzo forfait da concordare.

TARIFFE 2019
IVA INCLUSA

MAKERSPACE - ABBONAMENTI
BASE
€ 30,00 ANNO
Accesso libero il mercoledì: 17.00 / 20.00
Incluso uso macchine in un anno per € 45,00 (listino).

MAKER
€ 30,00 MESE
Accesso libero lunedì, mercoledì, venerdì: 17.00 / 20.00
Incluso uso macchine ogni mese per € 45,00 (listino)
+ abilitazione utilizzo stampante 3D.

SUPER MAKER
€ 75,00 MESE
Accesso libero dal lunedì al venerdì orario: 09.00 / 20.00
Incluso uso macchine ogni mese per € 75,00 (listino)
+ 2 abilitazioni a scelta tra macchina per cucire, stampante
3D, laser cutter, plotter.
Altre abilitazioni, sconto 20%.
Dopo aver consumato i 60 Euro di uso macchina, sconto 15%
su listino.
Sconto 30% su abbonamenti coworking

