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=====================================================
=====================================================
COD. S - 20110 - Striscioni in microforato Mesh A 20 EURO A MQ PIU 
GRAFICA
(ad es.: 

     SET GAZEBO A - striscia gazebo h 80 x 600 mm. 
    € 100 + € 120 = € 220

        B - fondo gazebo telonato h 400 x 400 mm. 
    € 100 + € 320 = € 420

oppure 
       C - fondo gazebo lancaster hop up h 300 x 200 mm.
€ 743,00)

       soluzione A + B = € 220 + € 420 = €
620

       soluzione A + C = € 220 + € 743 = €
963

Caratteristiche Telone
In mesh-microforato i vostri striscioni antivento.
Il materiale MESH è un PVC microforato pensato per rendere gli 
striscioni più resistenti al vento, riducendo il 

micidiale “effetto vela” che costituisce la causa principale di perdita 
degli striscioni pubblicitari. Una carta 

da giocare per garantire la visibilità del vostro messaggio!

I  nostri striscioni in PVC antivento
I nostri striscioni in MESH, vale a dire in PVC microforato per 
resistere in modo ottimale al vento, sono il 

meglio se utilizzati in esterno, attrezzati con bordatura e 
occhiellatura adeguata. Il microforato consiste in un 

telo di PVC con una trama molto larga, in definitiva interrotta da file 
di piccoli fori, destinati a far filtrare 

il vento, in modo da offrire minore resistenza e quindi rischiare meno 
occasionali strappi.  Su richiesta 

completati con occhielli, bordatura (assolutamente consigliata per uso 
esterno), tenditelo.

La finitura consigliata per uso in esterno prevede:
• Applicazione di occhielli, consigliamo di inserire un occhiello ogni 
50 centimetri, lungo tutto il bordo
• Bordatura sui quattro lati: fondamentale per dare maggiore resistenza 
al vostro striscione, che sarà attrezzato 

al meglio per resistere alle folate di vento

Scheda prodotto 
Supporto: banner microforato MESH per esterni
Grammatura: 260gr
Durata: 1-3 anni a seconda dell'esposizione
Confezione: rifilati nel formato 
Stampa: digitale 
Servizi opzionali: bordatura; occhiellatura; fornitura tenditelo
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=====================================================
=====================================================
COD. A - 00101 - Volantini da 500 pezzi ad un Prezzo Eccezionale - 
Volantini A5 in offerta, da 500 pezzi.
€ 131,56

Volantini da 500 pezzi ad un prezzo eccezionale!
I nostri volantini formato A5 in offerta da euro 49,55 (per 500 pezzi), 
stampati fronte e retro su carta patinata 

lucida o opaca da 115 grammi. Da 500 a 2000 pezzi, stampati e spediti in
due giorni lavorativi. Se avete davvero 

fretta richiedete l'urgenza 24hrs o same day per una lavorazione 
immediata!

Scheda prodotto
Tipologia: volantini in offerta
Formato: A5
Grammatura carta: 115 grammi
Stampa: fronte/retro, in digitale

Urgenza:
• Urgenza 24hr: La spedizione della merce avviene mezzo corriere entro 
un giorno lavorativo dalla ricezione del 

file corretto e del pagamento entro le ore 15.00: può essere richiesta 
con un supplemento di euro 20,00+IVA; è 

comunque soggetta a conferma da parte dello staff di Printing and 
Graphics.
•• Urgenza Same Day: La spedizione della merce avviene mezzo corriere 
nel pomeriggio del medesimo giorno 

lavorativo (con ricezione del file corretto e del pagamento entro le ore
10.30): può essere richiesta con un 

supplemento di euro 50,00+IVA; è comunque soggetta a conferma da parte 
dello staff di Printing and Graphics.
CONSEGNE
Il corriere consegna, salvo ritardi di cui in nessun modo Printing and 
Graphics risponde, generalmente il giorno 

lavorativo (sabato escluso) successivo; in due - tre giorni isole e 
alcune località disagiate.

=====================================================
=====================================================
COD. B - 00101 - Roll Up Hornet, completo di telo PVC 440gr. - € 125,80

Roll up Hornet, da 25,80: offerta impareggiabile!
Il più economico dei nostri Roll Up, proposto in cinque dimensioni 
diverse!
• cm 60x160, cad euro 125,80+IVA
• cm 60x200, cad euro 129,60+IVA
• cm 80x200, cad euro 134,50+IVA
• cm 85x200, cad euro 136,50+IVA
• cm 100x200,cad euro 145,00+IVA

E’ chiaro, in questo caso la nostra forza è il prezzo.
Senza tuttavia rinunciare ad alcuni importanti plus in termini di 
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qualità:
• il telo impiegato è ottimo PVC blockout da 440 grammi al metro quadro
• tutte le strutture vengono fornite con il telo montato
• tutte le strutture vengono verificate, e in sede di montaggio del telo
viene testato il meccanismo di 

riavvolgimento
• le strutture sono complete di borsa per il trasporto.

Infine, piccolo bonus aggiuntivo, come per tutti i nostri prodotti anche
Hornet viene consegnato gratuitamente per 

forniture superiori ai 180 euro netto IVA.

Urgenze
• Urgenza 24hr: 
La spedizione della merce avviene mezzo corriere entro un giorno 
lavorativo dalla ricezione del file corretto e 

del pagamento entro le ore 15.00: può essere richiesta con un 
supplemento di euro 40,00+IVA; è comunque soggetta a 

conferma da parte dello staff di Printing and Graphics. 
•• Urgenza Same Day: 
La spedizione della merce avviene mezzo corriere nel pomeriggio del 
medesimo giorno lavorativo (con ricezione del 

file corretto e del pagamento entro le ore 10.30): può essere richiesta 
con un supplemento di euro 90,00+IVA; è 

comunque soggetta a conferma da parte dello staff di Printing and 
Graphics.

CONSEGNE 
Il corriere consegna, salvo ritardi di cui in nessun modo Printing and 
Graphics risponde, generalmente il giorno 

lavorativo (sabato escluso) successivo; in due - tre giorni isole e 
alcune località disagiate.

Verifica file: 
• Verifica standard. 
Verranno verificati in automatico:
- Dimensioni del file 
- Inclusione delle font 
- Risoluzione 
•• Verifica operatore. 
Verranno verificati da un operatore: 
- Abbondanze 
- Posizionamento elementi al margine 

=====================================================
=====================================================
COD. C - 00303 - Lancaster4 - Fondale Hop Up - € 743,00

Il massimo della comodità con il nostro Fondale Hop Up in offerta, 
dimensioni frontali mm 1525 (L) x 2262 (H).

Hop Up Lancaster 2x3: con 443 euro attrezzate il vostro Stand!
Realizzato con una semplicissima struttura in alluminio ripiegabile, con
il telo nautico stampato a qualità 
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eccezionale in digitale con tecnologia sublimatica, il nostro fondale 
Hop Up Evolution puoò essere montato senza 

alcuna preparazione da chiunque.

• Il massimo della trasportabilità e della velocità di montaggio.
• Borsa inclusa
• Opzionali: 2 faretti
• Dimensioni disponibili:?• 2x3, dimensioni frontali mm 1525 (L) x 2262 
(H)

Prezzi di vendita, completi di stampa:
• Coppia faretti euro240,00+IVA

Specifiche Prodotto:
• Struttura Hop-up dritta per interni
• In metallo anodizzato estensibile
• Telo fissato con velcro
• Borsa inclusa
• Faretti opzionali

Verifica file: 
• Verifica standard. 
Verranno verificati in automatico:
- Dimensioni del file 
- Inclusione delle font 
- Risoluzione 
•• Verifica operatore. 
Verranno verificati da un operatore: 
- Abbondanze 
- Posizionamento elementi al margine 
••• Verifica successiva. 
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