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PERSONA DA CONTATTARE ........................................................ TEL ........................................................

FAX ........................................................... E-MAIL .........................................................................................

RICHIESTA D’OFFERTA 
PER CARTELLI SPECIALI

DISEGNATE QUI IL VOSTRO CARTELLO

TESTO

...................................................................................................................................................................................................................

 Alluminio piano

 Alluminio scatolato

 Lamiera scatolata

 PVC rigido

 PVC adesivo

 Plexiglass

 PVC espanso

 Policarbonato

 PETG

 Vinile antimanomissione

 Magnetico

MATERIALE

 Normale

 Luminescente

 Rifrangente E.G. (classe 1)

 Rifrangente H.I. (classe 2)

FINITURA SUPERFICIALE

 0,5 mm

 0,7 mm

 1 mm

 ...... mm

SPESSORE

FORMATO (b x h)

........................................................................

COLORE FONDO

........................................................................

COLORE TESTO

........................................................................

QUANTITÀ

........................................................................

EVENTUALE LOGHI - SIMBOLI

...................................................................................................................................................................................................................

EVENTUALE CORRISPONDENZA DI CATALOGO
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