TESSILE…

PEZZUOLA IN MICROFIBRA (stampata a due lati)
n

DESCRIZIONE

Pezzuola in microfibra, speciali per occhiali.
Tessuto di altissima qualità, morbido al tatto
e con un’eccellente stampa, ottima pulizia.
n

STAMPA

Stampa digitale di alta qualità (fronte e retro).
n

MISURE

Piccolo: 15 x 10 cm.
Mezzi: 14 x 14 cm.
n

Ref. BR10x15
Ref. BR14x14

PREZZO

150 unità, piccolo: 1,82 €/u.
300 unità, piccolo: 1,64 €/u.
150 unità, mezzi: 2,02 €/u.
300 unità, mezzi: 1,08 €/u.
n

PRESENTAZIONE

Packaging opzionale, in sacchetti di cellophane
con etichetta adesiva personalizzata: 0,40 €/u.

PEZZUOLA IN MICROFIBRA (stampata su un
n lato)
n

DESCRIZIONE

Chiffons personalizzati, speciale ottica.
Di grande qualità, gradevoli al tatto e con eccellente
stampa, con una pulizia di vetri ottimale.
n

STAMPA

Stampa digitale di alta qualità (su un lato).
n

MISURE

Piccolo: 10 x 15 cm.
Medio: 15 x 15 cm.
Grande: 16 x 21cm.
n

Ref. BR10x15DS
Ref. BR15x15DS
Ref. BR16x21DS

PREZZO

500 unità, piccolo: 0,98 €/u.
500 unità, mezzi: 1,05 €/u.
500 unità, grande: 1,22 €/u.
n

PRESENTAZIONE

Packaging opzionale, in sacchetto di cellophane
con cartone di 350 gr personalizzato: 0,60 €/u.

FODERO RIGIDO PER OCCHIALI PEZZUOLA
LA
n

DESCRIZIONE

Fodero rigido di metallo per occhiali foderato in microfibra stampato,
interno stampa della legenda dell’ opera e il logo.
Pezzuola stampata su un lato.
n

MISURE

Fodero: 16 x 16 cm.
Pezzuola: 15 x 15 o 10 x 15 cm.
n

STAMPA

Stampa digitale.
Logo di un colore.
n

PREZZO

100 unità: 7,20 €/u.
300 unità: 5,60 €/u.
1000 unità: 4,60 €/u.

Ref. _00679
* VAT and transport not included

CUSTODIA PORTAOCCHIALI
n

DESCRIZIONE

Custodia per occhiali in microfibra personalizzata
con stampa a colori.
n

MISURE

18 x 9 cm.
n

STAMPA

Sublimazione
n

PREZZO

100 unità: 4,92 €/u.
200 unità: 4,67 €/u.
500 unità: 4,42 €/u.
1000 unità: 4,17 €/u.
n

PRESENTAZIONE

Si consegna in sacchetto di cellophane individuale.
Possibilità di aggiungere al packaging un
vcartone personalizzato (prezzo da richiedere,
può variare in base al disegno)

Ref. 9999

ASCIUGAMANI MICROFIBRA (diverse misure)
n

DESCRIZIONE

Aciugamani personalizzata da un lato a colori, fatto in tessuto
di microfibra. Disponibile in diverse dimensioni,
ideale per il golf, la palestra e la spiaggia.
n

STAMPA

Stampa digitale di alta qualità (su un lato).
n

MISURE

Golf: 32 x 49 cm.
Ref. T32X49
Ref. T50X95
Fitness: 50 x 95 cm.
Spiaggia: 90 x 166 cm.
Ref. T90X166
n

PREZZO

100 unità, golf: 4,00 €/u.
100 unità, fitness: 9,95 €/u.
100 unità, spiaggia: 32,00 €/u.
n

PRESENTAZIONE

Confezione singola in cellofan.

CUSCINO SENSAZIONE FIBRA DE SILICONE
E
n

DESCRIZIONE

Cuscino, stampa su i due lati, sensazione fibra de silicone.
Imballaggio sotto vuoto. 2 misure disponibile.
n

STAMPA

Stampa digitale in HD.
n

MISURE

Piccolo: 32 x 32 cm.
Grande: 45 x 45 cm.
n

Ref. GTFOT
Ref. GTFOTL

PREZZO

50 unità, piccolo: 12,40 €/u.
100 unità, piccolo: 11,50 €/u.
50 unità, grande: 20,00 €/u.
100 unità, grande: 19,40 €/u.
n

PRESENTAZIONE

Imballaggio sotto vuoto.

* VAT and transport not included

FOULARD CHIFFON
n

DESCRIZIONE

Foulard in chiffon di seta esclusivamente personalizzato.
n

STAMPA

Stampa digitale in alta risoluzione.
n

PREZZO

100 - 200 unità: 39,80 €/u.
n

OSSERVAZIONI

Opzione scatola personalizzata di 23,5 cm x 23,5 cm:
+3,80 €/u.

Ref. HS6214110

FOULARD DI VOILE PERSONALIZADO
n

DESCRIZIONE

Foulard di voile in poliestere, stampato a colori con
l’immagine selezionata.
n

STAMPA

Digitale.
n

MISURE

Piccolo: 75 x 75 cm.
Medio: 175 x 45 cm.
Grande: 175 x 75 cm.
n

Ref. F75X75
Ref. F175X45
Ref. F175X75

PREZZO

50 - 100 unità, piccolo: 18,30 €/u.
50 - 100 unità, medio: 19,22 €/u.
50 - 100 unità, grande: 22,80 €/u.
n

PRESENTAZIONE

Presentato in un packaging individuale cilindrico e
trasparente, con etichetta personalizzata: +1,20€ /u.
Presentato in scatola di cartone: +0,42 €/u.

MAGLIETTA DONNA MANICA LUNGA
100% COTONE o 50% COTONE 50% POLIESTERE
n

DESCRIZIONE

Maglietta manica lunga con stampa digitale dell’immagine
personalizzata dell’opera. Stampa solo anteriore.
Maglie e schiena di colore nero (consultare per altri colore).
n

COLORE/MODELLI

100% cotone.
Ref. EL005C
50% cotone 50% poliestere.
Ref. EL005P
n

STAMPA

Digitale.
n

MISURE

Misure: S, M, L e XL
n

PREZZO

150 unità, 100% cotone: 19,80 €/u.
60 unità, 50% cotone 50% poliestere: 17,45 €/u.
n

PRESENTAZIONE

Maglietta piegata in un sacchetto di plastica con
cartone all’interno.
n

OSSERVAZIONE

Consultare prezzo per la produzione di campioni.
Si possono combinare misure nello stesso ordine.
* VAT and transport not included

MAGLIETTA DONNA MANICA LUNGA
100% COTONE o 50% COTONE 50% POLIESTERE
n

DESCRIZIONE

Maglietta sagomata con stampa digitale personalizzata dell’opera
sulla totalità della maglietta: davanti, dietro e maniche.
n

COLORE/MODELLI

100% cotone.
Ref. EL006C
Ref. EL006P
50% cotone 50% poliestere.
n

STAMPA

Digitale.
n

MISURE

Misure: S, M, L e XL.
n

PREUS

150 unità, 100% cotone: 26,30 €/u.
50 unità, 50% cotone 50% poliestere: 24,90 €/u.
n

PRESENTAZIONE

Maglietta piegata in un sacchetto di plastica
con cartone all’interno.
n

OSSERVAZIONE

Consultare prezzo per la produzione di campioni.
Si possono combinare misure nello stesso ordine.

MAGLIETTA DONNA MANICA ¾
50% VISCOSA 50% POLIESTERE
n

DESCRIZIONE

Maglietta con manica tre quarti con stampa digitale dell’immagine
personalizzata dell’opera. Stampa solo anteriore.
Maglie e schiena di colore nero (consultare per altri colore).
n

COLORE/MODELLI

50% viscosa 50% poliestere.
n

STAMPA

Digitale.
n

MISURE

Misure: S, M, L e XL
n

PREZZO

60 unità: 19,60 €/u.
n

PRESENTAZIONE

Maglietta piegata in un sacchetto di plastica
con cartone all’interno.
n

OSSERVAZIONE

Consultare prezzo per la produzione di campioni.
Si possono combinare misure nello stesso ordine.
Ref. EL002P

MAGLIETTA DONNA MANICHE CORTE
100% COTONE o 50% COTONE 50% POLIESTERE
n

DESCRIZIONE

Maglietta sagomata con stampa digitale personalizzata dell’opera.
Stampa unicamente sul davanti.
Dietro e maniche di colore bianco o nero.
n

COLORE/MODELLI

100% cotone.
Ref. EL007C
Ref. EL007P
50% cotone 50% poliestere.
n

STAMPA

Digitale.
n

MISURE

Misure: S, M, L, Xl e XXL.
n

PREZZO

150 unità, 100% cotone: 19,80 €/u.
50 unità, 50% cotone 50% poliestere: 18,40 €/u.
n

PRESENTAZIONE

Maglietta piegata in un sacchetto di plastica con
cartone all’interno.
n

OSSERVAZIONE

Consultare prezzo per la produzione di campioni.
Si possono combinare misure nello stesso ordine.
* VAT and transport not included

MAGLIETTA DONNA MANICHE CORTE
100% COTONE o 50% COTONE 50% POLIESTERE
n

DESCRIZIONE

Maglietta sagomata con stampa digitale personalizzata dell’opera
sulla totalità della maglietta: davanti, dietro e maniche.
n

COLORE/MODELLI

100% cotone.
Ref. EL001C
Ref. EL001P
50% cotone 50% poliestere.
n

STAMPA

Digitale.
n

MISURE

Misure: S, M, L, XL e XXL.
n

PREZZO

150 unità, 100% cotone: 22,00 €/u.
60 unità, 50% cotone 50% poliestere: 23,00 €/u.
n

PRESENTAZIONE

Maglietta piegata in un sacchetto di plastica
con cartone all’interno.
n

OSSERVAZIONE

Consultare prezzo per la produzione di campioni.
Si possono combinare misure nello stesso ordine.

MAGLIETTA DONNA SMANICATA
50% COTONE 50% POLIESTERE
n

DESCRIZIONE

Maglietta smanicata donna con stampa digirale dell’immagine
personalizzata dell’opera. Stampa solo anteriore.
Maglie e schiena di colore nero (consultare per altri colore).
n

COLORE/MODELLI

50% cotone 50% poliestere.
n

STAMPA

Digitale.
n

MISURE

Misure: M/L e XL/XXL
n

PREZZO

60 unità: 18,60 €/u.
n

PRESENTAZIONE

Maglietta piegata in un sacchetto di plastica
con cartone all’interno.
n

OSSERVAZIONE

Consultare prezzo per la produzione di campioni.
Si possono combinare misure nello stesso ordine.
Ref. EL003P

MAGLIETTA DONNA SMANICATA
100% COTONE o 50% COTONE 50% POLIESTERE
n

DESCRIZIONE

Maglietta smanicata donna con stampa digirale dell’immagine
personalizzata dell’opera. Stampa solo anteriore.
Maglie e schiena di colore nero (consultare per altri colore).
n

COLORE/MODELLI

Ref. EL004C
100% cotone.
Ref. EL004P
50% cotone 50% poliestere.
n

STAMPA

Digitale.
n

MISURE

Misure: S, M, L e XL
n

PREZZO

150 unità, 100% cotone: 18,90 €/u.
60 unità, 50% cotone 50% poliestere: 16,85 €/u.
n

PRESENTAZIONE

Maglietta piegata in un sacchetto di plastica con
cartone all’interno.
n

OSSERVAZIONE

Consultare prezzo per la produzione di campioni.
Si possono combinare misure nello stesso ordine.
* VAT and transport not included

MAGLIETTE VARIE IN COTONE
n

DESCRIZIONE

Maglietta in cotone, marcatura in serigrafia.
n

COLORE/MODELLI

Vari colori di magliette.
n

STAMPA

Diversi colori, stampa in serigrafia.
n

MISURE

Misure: S, M, L, XL e XXL.
n

PREZZO

11/ 14€/u. aprox. per unità.
n

PRESENTAZIONE

Maglietta piegata in un sacchetto di plastica
con cartone all’interno.
n

OSSERVAZIONI

Consultare prezzo per la produzione di campioni.

FELPE ASSORTITE IN COTONE
n

DESCRIZIONE

Assortimento di colori e disegni.
n

COLORE/MODELLI

Vari colori e modelli.
n

STAMPA

In funzione del disegno.
n

MISURE

Misure: S, M, L, XL e XXL
n

PREZZO

Consultare.

CAPPELLINO BASEBALL
n

DESCRIZIONE

Cappellino clasico da baseball in colori assortiti.
n

COLORE/MODELLI

Giallo-viola, nero-bianco, nero-rosso
nero-blu e blu-rosso.
n

STAMPA

Ricamo.
n

PREZZO

250 unità: 4,75 €/u.
n

OSSERVAZIONI

Possibilità di scegliere varie combinazioni
di colore ad ogni ordinazione.

Ref. GB615
* VAT and transport not included

CAPPELLINO BASIC
n

DESCRIZIONE

Cappellino basic a cinque pannelli.
n

COLORE/MODELLI

Disponibile in 20 colori diversi.
n

STAMPA

Ricamo.
n

PREZZO

250 unità: 4,10 €/u.
n

OSSERVAZIONI

Possibilità di scegliere varie
combinazioni di colore ad
ogni ordinazione.

Ref. GB10

CUSTODIA PER SMARTPHONE
n

DESCRIZIONE

Custodia con interno morbido per smartphone.
Stampa a colori su entrambi i lati.
n

MISURE

9 x 15 cm.
n

STAMPA

Digitale.
n

PREZZO

500 unità: 1,82 €/u.

Ref. 5019

CUSTODIA PER TABLET
n

DESCRIZIONE

Custodia con interno morbido per tablet. Stampa a colori
su entrambi i lati. Chiusura con falda, senza cerniera.
n

MISURE

20 x 25,5 cm.
n

STAMPA

Digitale.
n

PREZZO

250 unità: 5,65 €/u.

Ref. 222/CBO
* VAT and transport not included

