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Richiedi un preventivo gratuito per conoscere il costo
dei nostri servizi
Ti illustreremo con chiarezza e trasparenza le tariffe dei nostri servizi di traduzione
e linguistici
Basta compilare il modulo a fianco per richiedere il tuo preventivo gratuito e immediato.
Oppure puoi contattarci direttamente via email o ai recapiti telefonici, che trovi qui sotto.
Il nostro obiettivo è quello di comprendere al meglio le tue esigenze per aiutarti a scegliere
la soluzione migliore. Abbiamo basato i nostri servizi di traduzione sul concetto di qualità
e valori, dando una particolare attenzione alla costruzione di partnership per la fornitura e
la gestione di traduzioni adatte ad ogni mercato.
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Sede Bari (+39) 080 5367235
Sede Verbania (+39) 0323 34 8895
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Nome e Cognome*

Email*
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Telefono*

Servizio Richiesto --- ▼

Lingua di partenza --- ▼

Lingua di arrivo --- ▼

Allega file da tradurre. (max 30mb)

Commenti, Annotazioni o Domande
* Cliccando qui acconsentirai al trattamento dei dati secondo la normativa di privacy
policy e della Cookies policy.
per la sola Finalità contrattuale o commerciale o di risposta alla presente richiesta.
BWTraduzioni protegge le tue informazioni personali.
Attenzione, i dati conferiti saranno trattati per la sola finalità di risposta. Non sarai iscritto
ad alcuna mailing list. In caso tu voglia ricevere nostre proposte o la newsletter puoi
esprimere il consenso qui di seguito (Finalità di marketing):
Accetto
Non Accetto
* Campi indicati come obbligatori
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