Supporti targa

Copri targa moto
Caratteristiche:
• Da utilizzare in motosalone per coprire la targa di immatricolazione dei motoveicoli esposti
• Quantità minima: 10pz
• Gli inchiostri utilizzati per la personalizzazione sono
eco-friendly e non inquinanti

175

175

SPAZIO DI STAMPA
CODE

DESC.

4720035416

COPRITARGA MOTO PERS 10PZ
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Sistemi di controllo e gestione parchi auto

Porta schede 2 ante in Tam per riparazioni
Caratteristiche:
• Materiale: tam elettrosaldato
• Colori disponibili: blu
• Personalizzabile con stampa UV
• Quantità minima: 30 pezzi
(sottoimballo minimo 5 pz)

235

320

SPAZIO DI STAMPA
Misure in mm
CODE

COLORE

STAMPA

4720041020

Blu

UV
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Articoli promozionali e gadget

Bandiera al metro quadro
Caratteristiche:
• Bandiera stampata al mq
• Tessuto microforato
• In poliestere nautico certificato
• Peso specifico 115 gr/mq
• Stampa tradizionale: stampa sul fronte passante su retro (specchiato) al
90-95%
• Per uso esterno
• Specificare in nota blocco ordine il tipo di confezionamento desiderato:
• Tipologia I: confezionata con doppia cucitura perimetrale, asola superiore
per inserimento asta rotante cucita a destra 7 cm piatta, tela di rinforzo e
D-ring in plastica sul lato lungo SX ogni 60/90 cm, D-ring inferiore per il
fissaggio del peso tendi bandiera.
• Tipologia L: confezionata con doppia cucitura perimetrale, tela di rinforzo
e D-ring in plastica sul lato lungo SX ogni 60/90 cm, D-ring inferiore per il
fissaggio del peso tendi bandiera.
CODE

MODELLO

4720040900

Bandiera al mq.

Bandiere a coltello
Caratteristiche:
• Bandiera a coltello con grafica personalizzata in tessuto nautico certificato B1 flame
retardant
• Tessuto microforato
• Stampa in sublimazione
• Asta flessibile in alluminio/fiberglass
• Adatte sia ad uso interno sia esterno
• Il kit completo comprende: base a X con zavorra, asta alu/vtr, borsone in tela, bandiera
MODELLO
Misure LxH cm

Spazio di stampa
LxH cm

4720040600

S - 67x226

67x206

4720040650

M - 84x350

84x308

4720040700

L - 91x457

91x414

CODE

Bandiere a goccia
Caratteristiche:
• Bandiera a goccia con grafica personalizzata in tessuto nautico certificato B1 flame
retardant
• Tessuto microforato
• Stampa in sublimazione
• Asta flessibile in alluminio/fiberglass
• Adatte sia ad uso interno sia esterno
• Il kit completo comprende: base a X con zavorra, asta alu/vtr, borsone in tela, bandiera

CODE

MODELLO
Misure LxH cm

Spazio di stampa
LxH cm

4720040750

S - 82x170

82x145

4720040800

M - 116x240

116x216

4720040850

L - 135x310

135x280
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Base a “X” con zavorra
Caratteristiche:
• Base a croce in acciaio dotate di zavorra da riempire con
acqua o sabbia.
• Adatta sia per bandiere a coltello sia a goccia
CODE

MODELLO

4720040590

Base a X con zavorra

Base a vite
Caratteristiche:
• Base a vite per supporti morbidi (sabbia, prato, ecc.)
• Si avvita direttamente nel terreno
• Adatta sia per bandiere a coltello sia a goccia
CODE

MODELLO

4720040580

Base a vite

Base mobile sotto ruota
Caratteristiche:
• Base porta bandiera mobile.
• Adatta sia per bandiere a coltello sia a goccia

CODE

MODELLO

4720040592

BASE MOBILE SOTTORUOTA

Shopper personalizzabile compostabile
Caratteristiche:
• Il prodotto rispetta la normativa EN 13432 in relazione ai tempi di compostaggio
• Si consiglia di utilizzare gli shopper entro dodici mesi dall’arrivo.
• Vendute al KG
• Dimensioni: circa 300+550 mm con soffietto 100+100 mm
• Quantitativo minimo: 100 kg per 1 e 2 colori; 150 Kg per 3 colori.
• Possibilità di scelta tra il modello con manici a canottiera o a fagiolo
• Personalizzazione: stampa flexografica fino a 3 colori
su entrambi i lati
CODE

MODELLO

4440101991

SHOPPER BIO 1COL

4440101992

SHOPPER BIO 2COL

4440101993

SHOPPER BIO 3COL
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Shopper Colorata
Caratteristiche:
• Materiale: cotone 100%
• Colori disponibili: cotone naturale, giallo, rosso, arancio, verde, blu
scuro, verde scuro, grigio
• Personalizzabile con stampa
• Quantità minima: 50 pezzi
(sottoimballo 10 pz)
• Peso: 8 gr

COLORI DISPONIBILI
280x280

420

380
SPAZIO DI STAMPA
Misure in mm
CODE

COLORE

STAMPA

4720041030

Naturale

1 colore

4720041040

Naturale

2 colori

4720041050

Giallo, rosso, arancio, verde, blu scuro, grigio

1 colore

4720041060

Giallo, rosso, arancio, verde, blu scuro, grigio

2 colori
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Tagliandi adesivi per gommisti
Caratteristiche:
• Materiale: PVC adesivo ad alta aderenza
• Pratici tagliandi adesivi adatti per attestare l’avvenuto
intervento sul veicolo ed i dati di riconoscimento
• Personalizzazione: stampa digitale
• Misure: H140xL93 mm
• I cartellini possono essere completamente personalizzabili
• Quantitativo minimo: 300 pezzi

ADESIVO SOVRASCRIVIBILE
CON PENNARELLO

140x93
Misure in mm.

SPAZIO DI STAMPA

CODE

MISURE

4720035390

150x100 pers.

4720035391

150x100 Neutro
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Sicurezza e cura del mezzo

Borsa portacavi per auto elettriche
Caratteristiche:
• Materiale: poliestere 600D RPET effetto
mélange in plastica riciclata
• Pratica chiusura a zip, manici in metallo
e maniglie di trasporto rinforzate Interno
foderato, con distintivo RPET sull’etichetta
esterna.
• Peso: 235 gr.
• Colori disponibili: grigio
Personalizzabile con stampa serigrafica ad
1 colore
• Quantità minima: 50 pezzi (sottoimballo
minimo 10 pz)

420

420

18

0

140x120

SPAZIO DI STAMPA
Misure in mm
CODE

COLORE

STAMPA

4720041010

Grigio

Serigrafia 1 colore
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