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A)

TAGLIA UOMO DONNA

S n. ___ n. ___
M n. ___ n. ___ SOLO FRONTE SOLO FRONTE

L n. ___ n. ___ SOLO RETRO SOLO RETRO

XL n. ___ n. ___

B)

n.50
n.100 1 LATO 1 LATO
n.200

B1)

n.50 n.50
n.100 n.100

n.200

C)

n.50 1 LATO
n.100

QUANTITATIVO

QUADRICROMIA 1 COLORE
STAMPA

1 COLORE                    
1 LATO

QUADRICROMIA                       
1 LATO

n.100
n.200

UN COLORE

CARTELLA PORTABLOCCO CON 
PINZA RICHIUDIBILE BLU O NERA
N.B. Colore non a scelta - in base 
alla disponibilità del fornitore

apporre una x accanto alle preferenze scelte

apporre una X accanto alle preferenze scelte

SHOPPER BAGS IN TNT MANICI 
CORTI  BLU O BIANCA
N.B.Colore non a scelta - in base 
alla disponibilità del fornitore                  

SHOPPER BAGS IN COTONE 
MANICI CORTI 
N.B. Solo in colore neutro      

QUANTITATIVO

ALLEGATO 3 • MODELLO SCELTA MATERIALE PROMOZIONALE

T-SHIRT uomo/donna, girocollo 
manica corta in cotone, stampa 
formato max A4 
N.B. Solo in colore bianco

QUADRICROMIA      
(max 100 pz) 1 COLORE

STAMPAQUANTITATIVO

Numero t-shirt 

    apporre una X accanto alle preferenze scelte

n.50

apporre una x accanto alle preferenze scelte
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n.1
n.2
n.5

E)

n.1

n.2

n.5

F)

n.1
n.2

n.5

G)

n.1 n.200
N.2 n.500

n.1000

H)

modello 3

n.2 n.100
N.3 n.200

QUANTITATIVO

QUANTITATIVO
BANNER IN PVC 300X100 cm, 
rinforzato e occhiellato, stampa 
digitale in quadricromia, solo 
fronte

ROLL UP COMPLETO               
200x85 cm, stampa digitale 
monofacciale in quadricromia, 
montato su supporto ignifugo, 
incluso di sacca per il trasporto

apporre una x accanto al quantitativo scelto

apporre una x accanto al quantitativo scelto

QUANTITATIVO

modello 1

apporre una x accanto al quantitativo scelto

apporre una x accanto alle preferenze scelte

apporre una x accanto alle preferenze scelte

bianco
nero

PORTACHIAVI 
stampa solo 1 lato 
N.B. Colore portachiavi non a scelta - 
in base alla disponibilità del fornitore

ROLL UP SOLO TELO                
200X85 cm, stampa digitale in 
quadricromia monofacciale

PENNE A SFERA A SCATTO          
stampa solo 1 lato                                     
N.B. Colore penna non a scelta - in 
base alla disponibilità del fornitore

modello 1 modello 2

MODELLO
colori di stampa disponibili 

nero

MODELLO QUANTITATIVO
colori di stampa disponibili 

bianco

QUANTITATIVO

modello 2
apporre una X accanto  alle preferenze scelte

ARTICOLO 
ESAURITO 
ARTICOLO 
ESAURITO 
ARTICOLO 
ESAURITO 
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I)

n.50
n.100
n. 200

L)

n.500
n.1.000
n. 2.000

data____________ firma________________________

BLOCK NOTES 15x21, formato in 
mm 150x210 composto da 50 
fogli bianchi senza stampa in 

carta usomano da 80gr incollati 
in testa  sulla penultima pagina di 

copertina formato 15x21 cm in 
carta usomano da 300 gr. La 

copertina con dorsetto da 0,5 cm 
formato aperto 30,5 x 21cm  
personalizzata sul fronte in 

quadricomia o b/n;

apporre una x accanto al quantitativo scelto

BIANCO E NERO SU COPERTINA 

QUADRICROMIA SU COPERTINA

QUANTITATIVO

apporre una x accanto al quantitativo scelto

QUANTITATIVO BIANCO E NERO QUADRICROMIA

BUSTA DA LETTERA                                       
cm 11x23, stampa in 

quadricromia o b/n solo fronte, 
senza finestra, chiusura con strip 

adesivo;
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