
Medaglia Neutra Personalizzabile
 

Medaglia Neutra 50 mm 8050 Oro
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Medaglia Neutra Personalizzabile
 

A PARTIRE DA € 1,00  Medaglia dorata neutra 50 mm. Approfitta dello sconto quantità. Prezzo comprensivo di breve personalizzazione sul
retro. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo IVA compresa: 1,70 €

  

Ask a question about this product 

Descrizione 

Prezzi a scalare in base alla quantità

da 1 a 25 € 1,70

da 26 a 50 € 1,45

da 51 a 100 € 1,25

da 101 a 200 € 1,10

da 201 a 500 € 1,00

 

Medaglia soggetto neutro, in metallo dorato.

Diametro medaglia 50 mm.

La medaglia può essere personalizzata con centrino metallico da 25 mm in alluminio dorato raffigurante qualsiasi sport, oppure, in alternativa
con l'etichetta resinata personalizzata con quasiasi immagine, logo o fotografia.

 

Inserisci il nome della disciplina sportiva che preferisci nell'apposita casella accanto al prezzo. Per avere un'idea delle discipline sportive disponibili puoi vedere la pagina delle lastrine (se lo sport che ti occorre non è presente puoi scegliere la lastrina con la vittoria oppure la lastrina neutra, altrimenti puoi chiederci, nelle note dell'ordine, se è possibile
procurare lo sport mancante). Costo € 0,40
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Medaglia Neutra Personalizzabile
 

Oppure ancora puoi scegliere l'etichetta resinata, personalizzabile con qualsiasi immagine, logo o fotografia. Costo € 0,65

 

 

Accessori:

Cordoncino tricoloreCordoncino azzurroCordoncino giallorossoNastro tricolore 1,00 cmNastro rosso 1,00 cmNastro blu 1,00 cmNastro azzurro e tricolore 1,50 cmNastro tricolore 2,00 cmNastro dorato 2,00 cmNastro argentato 2,00 cmNastro bronzato 2,00 cmAstuccio A005 interno termoformato rosso coperchio trasparente espositoreAstuccio D66 interno termoformato blu chiudibileAstuccio B110 interno termoformato blu espositoreBustina in pvc

 

Quantità minima d'acquisto 10 pz.

 

Prezzo comprensivo di 3 righe di personalizzazione sul retro

Eventuale 4a e 5a riga costano € 0.15 cad
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