Sacchetti vino
Realizzati dal materiale denominato Medium Density Polietene e si esprime in forma abbreviata
con la nomenclatura ", PEBP e HDPE."
Questo materiale è naturale, vergine, inerte, insolubile in acqua, riutilizzabile, riciclabile e bio-oxodegradable.Per settore alimentare, farmaceutico , clinico etc
Spessore: 220 (55 micron).
disponibile in quattro colori:
Traslucido-Bianco-Nero e Marrone / bordeaux.
Altri colori possono essere realizzati con ordine minimo di 30.000
sacchetti che possono essere fatti in più dimensioni.
(Esempio: 15.000 a 1 bottiglia da 9.000 a 6.000 per due bottiglie e tre bottiglie)
SACCHETTO SENZA STAMPA PERSONALITZZATA
I listino prezzi sacchetti senza stampa personalizzata indica il prezzi in Euro in materiale di colore
traslucido.
I sacchetti realizzati con materiali bianco, nero e marrone / bordeaux, hannp un aumento dei prezzi
del 5%.
SACCHETTO CON STAMPA PERSONALIZZATA
Su un lato (la faccia) della busta verrà stampato un logo e altri dati su lato opposto (la faccia) è
possibile quindi stampare su entrambi i lati.
Si consiglia di stampare li sacchetto con una grafica semplice.
C'è la possibilità di stampare più colori, inchiostri a colori speciali, ecc., Su richiesta low-budget
(per importi superiori a 30.000 borse.)
Non consigliamo inchiostri da stampa a colori chiari sopra colori nero e marrone/bordeaux
(inchiostri consigliati per la stampa su questo materiale sono: argento e oro (e nero sopra
marrone)
I prezzi e le condizioni specificate non comprendono il costo di:. Disegni, scanner,
modifiche,composizione di testi, ecc Quindi, se disponibile, il cliente deve fornire il logo e altri
elementi grafici da stampare : FreeHand 11 PC / Adobe Illustrator / PDF ad alta risoluzione o
qualche altro strumento /non accettabile WORD, EXCEL, JPG, TIFF, PDF, ecc..
Qualsiasi altri lavori saranno fatturati separatamente.

Costo guida approssimativa de clichés:
sacchetto per 1 bottiglia:
1/0: 70,00 €, 2/0: 100,00 €, 3/0: 140,00 €, 1/1: 100,00 €, 2/1: € 140,00, 2/2: 180 , 00 €
Per 1 e 2 bottiglie, in un lato:
1/0: 70,00 €, 2/0: 140,00 €, 3/0: 180,00 €, 1/1: 100,00 €, 2/1: € 180,00, 2/2: 200 , 00 €
Per le bottiglie 1, 2 e 3 lati:
1/0: 70,00 €, 2/0: 180,00 €, 3/0: 200,00 €, 1/1: 100,00 €, 2/1: € 200,00, 2/2: 230 , 00 € 2/3
-Con riserva di osservazione e di accettazione da parte del nostro ufficio tecnico.
Clichés vengono fatturati solo per la prima volta, diventano di proprietà del cliente e servono per le
edizioni future.
TEMPI DI CONSEGNA
senza standard di stampa personalizzata: Spedizione: 5/7 giorni dalla conferma d'ordine e
accettazione delle condizioni da parte del cliente
con la stampa personalizzata .Spedizione: 20/25 giorni dalla conferma d'ordine,
l'accettazione delle condizioni da parte del cliente e la conferma del design.
Il tempo di transito: seconda della città di destinazione (sempre sotto le condizioni del vettore) Le
spese di trasporto e le tasse non sono incluse nei prezzi indicati.
Dimensioni scatola: 26 x 40 x h 26 cm. Peso apross: 13 / 15 kg.
VEDERE ALTRE CARATTERISTICHE E LE CONDIZIONI DEL LISTINO
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