
I prezzi indicati nei banner sono a titolo d’esempio

Striscioni in PVC

Scegli tra i nostri teli vinilici quello che meglio risponde alle tue esigenze e realizza comunicazioni di grande effetto
cromatico particolarmente adatte all’esterno. Massima possibilità di personalizzazione delle dimensioni e delle lavorazioni
accessorie.

 

Leggi 2615 recensioni  Fai una domanda
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FAI IL TUO PREVENTIVO

Formato 

Formato
personalizzato

200 x 80 cm 
Rinforzo e occhielli

inclusi  
€20,64 €17,90  

 

300 x 100 cm 
Rinforzo e occhielli

inclusi  
€34,51 €28,90

148 x 100 cm 
Rinforzo e occhielli

inclusi 
€19,74 €16,90

300 x 200 cm 
Rinforzo e occhielli

inclusi  
€58,37 €49,90

Base (cm) 

250.00

Altezza (cm) 

150.00

Orientamento

Orizzontale Verticale

Materiale 

Extreme classic
500 gr - 6,91 €/m²

Extreme classic 650
gr - 19,98 €/m²

Indicazioni di stampa

Solo fronte 

Modalità di taglio 

 

https://mark.reevoo.com/reevoomark/it-IT/product?sku=573&trkref=PIX
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Squadrato

Accessori 

Nessuno Occhielli in
alluminio zincato

Occhielli in
policarbonato alta

resistenza

Occhielli in
alluminio zincato

con tenditelo nero

Occhielli in
alluminio zincato

con tenditelo
bianco

Occhielli in
policarbonato ad

alta resistenza con
tenditelo nero

Occhielli in
policarbonato ad

alta resistenza con
tenditelo bianco

Disposizione accessori 

Tutto il perimetro

Numero di occhielli

16

Informazioni riguardanti gli accessori: 
     - Disposizione: Tutto il perimetro 
     - Il numero di occhielli consigliati è: 16 
     - Ne hai selezionati: 16 
     

Rinforzo perimetrale 

Si

Asola 

Nessuna

Numero di copie dello stesso soggetto 

1

Assegna un nome alla lavorazione 

Nome lavorazione

  ISTRUZIONI

  TEMPLATE

 Le date di consegna sono valide per la maggior parte del territorio nazionale. Le isole e le zone più remote possono essere
servite in due o più giorni lavorativi.

Inserisci il CAP per visualizzare le date di consegna in linea con i livelli di servizio dei nostri corrieri.

Inserisci il CAP CAP di destinazione

VERIFICA

GRIGLIA PREZZI

OPZIONI AGGIUNTIVE

CON IVA

Consegna indicativa

Copie

1

MARTEDÌ

20
DICEMBRE

MERCOLEDÌ

21
DICEMBRE

 

€ 55,06 € 47,20

 Verifica File € 4,00

 Freereprint € 8,00

SENZA IVA



Buongiorno, come
possiamo aiutarti?

InviaChiudi
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Prezzo Netto
€ 55,06 AGGIUNGI AL CARRELLO

 PROMOCODE

Inserisci qui il tuo Promocode

ATTIVA

 Ordine da effettuarsi entro le 10:00 del giorno di creazione. 
File conforme da inviare entro le 10:00 del giorno di creazione.

 Pagamento (escluso contrassegno e bonifico bancario) entro le 10:30 del giorno dell‘ordine (Visa, MasterCard, PayPal).

 L‘arrivo di file o conferme di pagamento (Carta di credito, Paypal e Bonifico) successivi all‘ora richiesta porteranno a conseguenti
slittamenti dei tempi di consegna.

Consigli per la preparazione e la stampa del tuo file 

Per la stampa del grande formato la risoluzione ottimale dei file in scala 1:1 è di 100 dpi.  
Se il prodotto presenta un lato superiore ai 5 m, il file dev’essere realizzato in scala 1:10  
con risoluzione a 1000 dpi. 
La nostra verifica con operatore blocca i file con risoluzione inferiore ai 72 dpi.

Ti ricordiamo che i file dovranno essere in formato PDF, JPEG o TIFF con le seguenti caratteristiche: 
Base: 258.8 cm 
Altezza: 158.8 cm 
Usa il template per la corretta creazione del tuo file. Ricordati di non inserire i crocini di taglio.

Costo per stampa 8,7

Qualità 8,8

Rapporto qualitàprezzo 9,0

Valutazione complessiva 8,9

Punteggi 8.9 su 10 in base a 2615 recensioni

Recensioni di Striscioni in PVC raccolte da reevoo

(https://www.reevoo.com/partner/PIX/573)  
Informazioni su Reevoo (https://www.reevoo.com/partner/PIX/573#aboutreevoo)

Reevoo Per sapere di più

10 su 10

 Confirmed purchaser
 

 

Acquisto confermato il
15 novembre 2016
 
Pubblicata il:
17 dicembre 2016

Qualità e convenienza+
Nessuno−

8 su 10

 Confirmed purchaser
ferrara   

 

Acquisto confermato il
17 novembre 2016
 
Pubblicata il:
15 dicembre 2016

colori luminosi e tessuto resistente+
Il colore senza la verniciatura non resiste e appena si sfiora si sfalda dalla superficie−

9 su 10

 Confirmed purchaser
vigasio vr   

 

Acquisto confermato il
09 novembre 2016
 
Pubblicata il:
12 dicembre 2016

buona qualità+
un occhiello dimenticato−

Altre recensioni qui
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MOSTRA GRIGLIA PREZZI
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