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MARION BAZZOLI 

TAILORED FRENCH WORDS FOR YOUR VEGAN BRAND 

 

 
Traduttrice dall’italiano e dall’inglese al francese 

per il settore vegano 
 
 

Ha bisogno di aiuto per comunicare il suo messaggio in francese? 

 

Essando una traduttrice vegana, capisco e condivido la filosofia dei marchi vegani: così, sono 

in grado di aiutarla nella comunicazione del suo messaggio sul mercato francofono con la 

traduzione del suo contenuto scritto. 

 

 

 

Cifre chiave 

 

 

 7 anni di esperienza come traduttrice freelance e vegana da 3 anni 

 Oltre 700.000 parole tradotte per il settore della moda... 

 ... tra cui 450.000 parole nel settore del lusso 

 Oltre 400.000 parole di descrizioni d’articoli tradotti per l’ecommerce 

 3 raccomandazioni, e 2 lettere di referenze 

 

 

Informazioni chiavi 

 

 

 Ogni settori vegani: lifestyle, alimentazione, moda, turismo, cosmetica, cultura, ecc. 

 Altri settori: i diritti animali e le tematiche ambientiali 

 
Tipi di servizi proposti: traduzione, revisione, rilettura, creazione di linee guida e di 

glossari 

 Membro dell’annuario francese Vegan France Interpro 

 Blog per marchi vegani (in inglese) disponibile cui 

 

http://www.veganfashiontranslator.com/
https://www.vegan-france.fr/annuaire/prestataire-de-services-linguistiques
https://www.veganfashiontranslator.com/blog
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Servizi 

 
Potete scegliere tra queste tre opzioni: 

 

 

     BASIC        ADVANCED   PREMIUM 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessato/a? Invii con una mail il suo documento 

per un preventivo gratuito e senza impegno. 

 

 

 

Orari di apertura: dal lunedì al vernerdì, dalle 9.30 alle 18.30 (GMT +1) 

> Traduzione dall’italiano 

e dall’inglese al francese. 

+ 

> Revisione: 

Dopo la traduzione, 

confronto il documento 

originale alla traduzione 

per garantire l’assenza di 

errori. 

+ 

> Rilettura: 

Dopo la revisione, rileggo 

soltanto la versione 

francese del documento 

per garantire la 

scorrevolezza della 

traduzione. 

 

> Traduzione dall’italiano e 

dall’inglese al francese. 

+ 

> Revisione: 

Dopo la traduzione, 

confronto il documento 

originale alla traduzione 

per garantire l’assenza di 

errori. 

+ 

> Rilettura: 

Dopo la revisione, rileggo 

soltanto la versione 

francese del documento 

per garantire la 

scorrevolezza della 

traduzione. 

+ 

> Glossario: 

Creazione di un glossario 

bilingue (aggiornato con 

ogni nuovo progetto). 

> Traduzione dall’italiano 

e dall’inglese al francese. 

+ 

> Revisione: 

Dopo la traduzione, 

confronto il documento 

originale alla traduzione 

per garantire l’assenza di 

errori. 

+ 

> Rilettura: 

Dopo la revisione, rileggo 

soltanto la versione 

francese del documento 

per garantire la 

scorrevolezza della 

traduzione. 

+ 

> Glossario: 

Creazione di un glossario 

bilingue (aggiornato con 

ogni nuovo progetto). 

+ 

> Linee guida: 

Creazione di linee guida 

per il suo contenuto in 

francese (aggiornate con 

ogni nuovo progetto). 
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