
Un brindisi
di promozioni

S E T T E M B R E



Promozioni valide fino al 30/09/2022
Tutti i prezzi sono al netto di IVA

TOP

a soli €66,90
alla coppia 

N° 20 + 20 pezzi

a soli €56,90
alla coppia 

N° 50 + 50 pezzi

POLO
MANICA CORTA

Polo bicolore a manica corta con 3 bottoni in tinta, 
taschino al petto con portapenna, bordo maniche a 

costine, spacchetti laterali.
Ricamo 10/12 cm circa

GILET TUCSON
Gilet con inserti e impunture bicolore a contrasto, 
chiusura frontale con zip, due tasche frontali, due 
tasche al petto, porta badge, portacellulare, bande 
riflettenti alle spalle, fodera interna in dry-tech. 

100% Cotone.
Ricamo 10/12 cm circa

Colori disponibili:

(Company)

Colori disponibili:

IMPIANTO RICAMO €49,00



LANYARD CON
MOSCHETTONE

in raso rigato, entrambi i lati possono
essere personalizzati. 

 500 pezzi a soli  €1,19 cad.

Promozioni valide fino al 30/09/2022
Tutti i prezzi sono al netto di IVA

(L08)

(B11128)

BLOCCHI A4 
personalizzati con stampa a colori

in quadricromia composti da 50 ff cad.
formato A4 21x29,7cm - 80 g.
incollati nella parte superiore.

(presentazione di una proposta creativa)

200 pezzi a soli  €2,39 cad.

LeLe  PROMO del  del mesemese

ESPOSITORE ROLL-UP
Stampa su telo per banner
con struttura in alluminio

completo di borsa per trasporto
presentazione di una proposta creativa.

1 pezzo a soli  F.to 100x200 cm 

€149,00

PENNA A SFERA 
in plastica con effetto gommato

al tatto, chiusura a scatto,
personalizzate a 1 colore sulla clip.

Colori disponibili: 

1000 pezzi a soli  €0,45 cad.



Un brindisi
di promozioni

Promozioni valide fino al 30/09/2022
Tutti i prezzi sono al netto di IVA

Viale delle Fontanelle, 60

San Bonifacio (Verona)

t. +39 045 610 32 99 

info@sinapsiadv.com 

www.sinapsiadv.com

@sinapsiadv

Seguici
   sui social!

LeLe  PROMO del  del mesemese

ESPOSITORE
A BANDIERA MOD. M.QUILL

Anteprima grafica con una proposta creativa
Altezza asta 3,4 mt - Altezza bandiera 2,4 mt

inclusi asta + base a croce piccola

METAL
DEPLIANT

Porta-depliant autoportante in metallo,
offre alloggio per 5 scomparti f.to A4.

La sacca per il trasporto è inclusa nella confezione

a soli €159,00 cad. 

N° 1 pezzo

a soli €215,00 cad. 

N° 1 pezzo

a soli €119,00 cad. 

N° 3 pezzi

Porta-depliant autoportante in metallo, offre alloggio per 5 scomparti formato A4. La sacca
per il trasporto è inclusa nella confezione.

Freestanding brochure holder in metal, offers accommodation for 5 compartment A4. The carrying
bag is included in the package.

SCHEDA TECNICA 
Codice art.        Descrizione Sacca cm. Altezza cm. Peso Kg. L.P.
DWMEDE5A4        Portadepliant a 5 scomparti A4 32x28x37 143,5 7,5 140

ES
PO

SI
TO

RI

160

Porta-depliant autoportante in acciaio cromato, con quattro tasche f.to A4 in materiale plastico
trasparente. La sacca per il trasporto è compresa nella confezione.

Freestanding brochure holder in chromed steel, with four pockets f.to A4 transparent plastic. 
The carrying bag is included in the package.

SCHEDA TECNICA 
Codice art.            Descrizione Sacca cm. Altezza cm. Peso Kg L.P.
DWSTDE4A4              Portadepliant a 4 scomparti A4 30x30x47 156 7 185

STEEL   DEPLIANT

METAL   DEPLIANT
Porta-depliant autoportante in metallo, offre alloggio per 5 scomparti formato A4. La sacca
per il trasporto è inclusa nella confezione.

Freestanding brochure holder in metal, offers accommodation for 5 compartment A4. The carrying
bag is included in the package.

SCHEDA TECNICA 
Codice art.        Descrizione Sacca cm. Altezza cm. Peso Kg. L.P.
DWMEDE5A4        Portadepliant a 5 scomparti A4 32x28x37 143,5 7,5 140

ES
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160

Porta-depliant autoportante in acciaio cromato, con quattro tasche f.to A4 in materiale plastico
trasparente. La sacca per il trasporto è compresa nella confezione.

Freestanding brochure holder in chromed steel, with four pockets f.to A4 transparent plastic. 
The carrying bag is included in the package.

SCHEDA TECNICA 
Codice art.            Descrizione Sacca cm. Altezza cm. Peso Kg L.P.
DWSTDE4A4              Portadepliant a 4 scomparti A4 30x30x47 156 7 185

STEEL   DEPLIANT

METAL   DEPLIANT


