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PROMO
da paura!



Promozioni valide fino al 31/10/2021
Tutti i prezzi sono al netto di IVA

TARGA
in dibond spazzolato spesso 3 mm
colore argento, con 4 distanziali
decorata con stampa a colori su

pellicola adesiva 3M.
Logo fornito in formato vettoriale

a soli €75,00
cad. 

N° 1 pezzo F.to 30x20 cm

a soli €105,00
cad. 

N° 1 pezzo F.to 40x30 cm

In caso di ridisegno del logo a partire da  €45,00 + IVA



ZUCCOTTI
in acrilico doppio strato

completi di ricamo frontale.
Impianto incluso.

Colori disponibili:  
                          

50 pezzi a soli  €6,49 cad.

Promozioni valide fino al 31/10/2021
Tutti i prezzi sono al netto di IVA

Le PROMO del mese

PENNA A SFERA 
Apertura a scatto e chiusura

tramite pressione sulla clip, personalizzate a 1 colore.

Colori disponibili: 

2000 pezzi a soli  €0,35 cad.

4000 pezzi a soli  €0,29 cad.

ESPOSITORE
AUTOPORTANTE

con cornice klik klak formato A4,
spessore 10 mm, altezza 110 cm

1 pezzo a soli  €159,00 cad.

TELI DI VINILE
presentazione di una proposta creativa
stampa a colori occhiellati e ribordati
formato 200x100 cm stesso soggetto.

3 pezzi a soli   €229,00 Tot.
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Seguici
   sui social!

a soli €52,90
a kit 

N° 10 + 10 pezzi

IMPIANTO RICAMO €49,00

POLO MANICA
LUNGA

100% Cotone ring-spung, piqué.
2 bottoni tono su tono, struttura con 

cuciture laterali.
Ricamo lato cuore 10 cm circa

Colori disponibili:

GILET
SOFTSHELL 

zip  centrale, 2 tasche inferiori,1 taschino interno
profili rifrangenti anteriori e al fondo schiena

94% poliestere e 6% spandex
Ricamo lato cuore 10 cm circa

Colori disponibili:

+

Twin Set Work Wear

N° 30 + 30 pezzi

a soli €48,90
a kit 

(HH623)(BCPUI12)

Promozioni valide fino al 31/10/2021
Tutti i prezzi sono al netto di IVA


