e ko-juta

- portamenu in simil-juta (esterna) e cuoio ecologico riciclato (interno)
OPZIONALI: Bordatura esterna cucita +
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

ekjm/f

Formati
Master

Plus

24x33cm

ekjst/f Scheda 21x29,7cmA4

ang

Slim 24x17,8cm
Scheda 21 x15cm

vi/ba
la coppia

+

angolari metallici +

bo/ek

prezzo
base

portamenu ekym/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa caldo/fuoco st/ca

+

impianto stampa ims/ca

18,5x33cm

ekjp/f Scheda 16x29,7cm

marrone

SENZA ANGOLARI

BREVETTO DEPOSITATO

24 copie omaggio

prezzo
base

portamenu ekjst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

Small

Quadra 23x22cm

17x 2 3 c m

ambra

cucitura perimetrale

cucitura perimetrale

ekjl/f Scheda 15x21cm

ekjq/f Scheda 2 1 x20cm

antracite

cucitura perimetrale

marrone

nature

cucitura perimetrale

cucitura perimetrale

prezzo
base

portamenu ekjp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu ekjq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu ekjl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

targa colore tc70

+

stampa caldo/fuoco st/ca

+

stampa caldo/fuoco st/ca

+

impianto stampa ims/ca

+

impianto stampa ims/ca

+

targa acciaio trp86o

+

+

sottotarga cucito sts-cu

+

sottotarga cucito sts-cu

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

24 copie omaggio

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Zip ekjz/f 19x19cm - Scheda 17,5x17cm - con fermaglio
Alto ekjto/f 24x40cm - Scheda 22x38cmcon
- fermaglio e 3 cart.PPL

Altri formati:

Special

Targhe

impianto stampa a caldo +

- stampa artistica a colori +

24 copie omaggio

impianto stampa artistica +

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

Cartellette interne

prezzo
base

+

cad. cartelletta aggiunta

im/sta

24 copie omaggio

im/ser

stampa caldo MENU/LISTA VINI st/caml
ekjt/f

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

st/ca
24 copie omaggio

sta/m

- stampa serigrafica e impianto +

+

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

ims/ca

Extra

33x 2 4 c m Scheda 29,7x21cm A4

cucitura perimetrale

im/dia

- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +

nature

Impianto per targhe +

ca/ppl

con fermaglio e 3 cart.PPL

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €

+

ekjs/f 16,5x27cm - Scheda 29,7x21cm A4

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
viti e fettuccia

elastico

pressino laterale

4 cornici

prezzo
base

+

portamenu ekjt/f
con fermaglio e 3 cart.PPL
stampa caldo/fuoco st/ca

+

impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio
prezzo
base

+

vfe

+

cvr

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI: Bordatura esterna cucita +

bo/ek

prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

angolari metallici +
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