
Targa Alluminio TG2070
 

Targa Alluminio 1813 TG2070

  

Targa alluminio 18,00 x 13,00 cm. Completa di astuccio 24,00 x 19,50 cm. Prezzo completo di stampa personalizzata. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo IVA compresa: 18,50 €
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Targa Alluminio TG2070
 

Descrizione 

Targa in alluminio dorato a specchio con cornice lavorata a sbalzo. La targa che misura 18,00 x 13,00 cm viene personalizzata attraverso
procedimento di stampa a caldo con loghi, immagini, stemmi, foto e scritte, il tutto a colori.

La targa viene confezionata in astuccio rivestito in tnt blu con pannello inclinabile e bottone di chiusura. Le dimensioni dell'astuccio sono di
23,00 x 19,00 x 3,00 cm.

Altri astucci, elencati sotto, sono opzionali, con o senza sovrapprezzo.

Opzionale anche il supporto in similegno confezionato in scatola di cartone plastificato.

 

Prezzo comprensivo di personalizzazione.

 

 

Astuccio di serie (compreso nel prezzo)

Astuccio per targhe ricoperto in tnt blu con trama. Con
bottone di chiusura.

 

Dimensioni 23,00 x 19,00 x 3,00 cm.

+ € 0,00

Astuccio opzionali (con sovrapprezzo)
Astuccio per targhe ricoperto in TNT (tessuto non
tessuto) rosso con trama. Chiusura dorata.

Astuccio molto elegante e di sicuro effetto.

 

Dimensioni 23,00 x 19,00 x 3,00 cm.

Maggiorazione

€ 1,67

(verrà scontato del

10% nel carrello)

+ € 1,50

Astuccio per targhe in velluto blu. Con bottone.

 

Dimensioni 27,00 x 21,00 x 3,30 cm.

Maggiorazione

€ 3,33

(verrà scontato del

10% nel carrello)

+ € 3,00

Supporto in similegno noce.

Dimensioni 30,00 x 25,00 x 1,50 cm.

La targa viene fissata sul supporto in legno.

Tale supporto offre la possibilità di applicare latarga in orizzontale o in verticale.

Sul retro ha i fori per essere appeso alla parete.

Questo supporto viene confezionato in scatola dicartone plastificato.

Maggiorazione

€ 1,67

(verrà scontato del

10% nel carrello)

+ € 1,50
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