Tipo Documento

il Vs. assistente alla clientela è
Andrea Sturaro
Tel. 800.123.933

SCHEDA PRODOTTO

articolo

codice

art. 49406

SOTTOBICCHIERI PERSONALIZZATI
Sottobicchiere tondo con personalizzazione del tuo logo a colori
su 2 lati, in cartone patinato bianco. Adatto per l'impiego nei
ristoranti, bar e pub, ma anche in occasione di fiere, eventi, feste
della birra ecc.
quantità mimina:
1000 pz
imballo:
multipli di 500 pz
dimensioni:
Rotondo diametro 10 cm. Spessore di 1,4 mm.
materiale:
Cartone patinato bianco di pasta legno da 580 gr.

Personalizzazione
posizioni:
fronte / retro
tipologie:
Stampa multicolor
dimensioni massime di personalizzazione:
Diametro 10 cm

Tempi di Consegna
prodotto Personalizzato:
15/20 gg. da approvazione
ordine ed esecutivi stampa
prodotto Neutro:
7/10 gg. da approvazione
ordine ed anticipo pagamento
(solo dove richiesto)
(i tempi indicati si riferiscono
alla produzione standard; per
particolari urgenze, contattare
direttamente il ns. servizio
clienti all'indirizzo e-mail:
info@gadget.it)

Prezzi per quantità e misura (prodotto neutro)

Trasporto / Consegna
Corriere Espresso
ordini fino € 500
ordini da € 500 a € 1.500
ordini oltre € 1.500

€ 15,00
+ 3%
gratuite

Corriere Espresso con Orario
concordato
ordini fino € 500
ordini da € 500 a € 1.500
ordini oltre € 1.500

€ 25,00
+ 4%
gratuite

da 10000 pz

€ 0,18 cad.

da 4000 pz

€ 0,19 cad.

da 2000 pz

€ 0,20 cad.

da 1000 pz

€ 0,21 cad.

Ritiro presso nostro magazzino
Corriere convenzionato con il
cliente - Ritiro presso il nostro
magazzino
(costi da sommare al totale dell'ordine)

Gadget.it Srl si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative agli oggetti riprodotti. Tali modifiche migliorative possono intervenire senza che ciò possa
costituire elemento di contestazione. Le immagini riportate hanno puramente lo scopo di rappresentare il prodotto. Tutti i prezzi riportati sono da considerarsi IVA
esclusa. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per
uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per
errore, è pregato di distruggerlo e di comunicarlo ai numeri Tel. 800.123.9333 o Fax. 011.4115254 o e-mail: info@gadget.it

Ordina subito e avrai:
Anteprima di stampa
gratuita !
per ogni ordine in nostri
grafici elaboreranno la
soluzione migliore.

Un simpatico regalo
ad ogni ordine !
dalla grande produzione
alla piccola fornitura. C'è un
regalo per tutti.

