
Targa ottone POCI
 

Targa Fuoriporta 300x200 POCI

  

Targa segnaletica in ottone 300x200 mm. Prezzo comprensivo di incisione. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo IVA compresa: 118,30 €

  

Ask a question about this product 

Descrizione 

Targa fuoriporta o da ufficio in ottone. La targa misura 300X200 mm e lo spessore è di 2,0 mm. Presenta
una cornice lucida sagomata da 1 cm e la superficie satinata. Viene personalizzata tramite incisione a fresa,
l'incisione verrà poi annerita tramite processo di ossidazione da acidatura oppure tramite verniciatura.

Accanto all'immagine della targa c'è il box dove si può scegliere il carattere da utilizzare (come da esempi
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raffigurati a lato). Si può richiedere, gratuitamente, una bozza da approvare.

E' possibile indicare se occorrono o meno i fori laterali.

Per il fissaggio sono eventualmente disponibili apposite borchie in ottone completate da anello filettato e tassello,

oppure sono disponibili dei distanziali in varie finiture.

E' opzionale il supporto in legno 34x21x1,5 cm.

E' possibile inserire poi il testo dell'incisione. Si possono inserire fino a 7 righe, le prime 4 sono comprese nel

prezzo, le altre costano € 7,00.

Se fornito in modalità vettoriale è possibile incidere uno o due loghi con un sovrapprezzo di € 10,00.

L'eventuale invio di Vostre bozze o di Vostri font è possibile attraverso l'apposita pagina delle personalizzazioni,

oppure tramite una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per

vederlo. document.getElementById('cloak69332913ea796f3c66d7daa3e27ff096').innerHTML = ''; var prefix = 'ma'

+ 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy69332913ea796f3c66d7daa3e27ff096 = 'service' + '@';

addy69332913ea796f3c66d7daa3e27ff096 = addy69332913ea796f3c66d7daa3e27ff096 + 'tecnocoppe' + '.' + 'it';

var addy_text69332913ea796f3c66d7daa3e27ff096 = 'service' + '@' + 'tecnocoppe' + '.' +

'it';document.getElementById('cloak69332913ea796f3c66d7daa3e27ff096').innerHTML +=

''+addy_text69332913ea796f3c66d7daa3e27ff096+'';  
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