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SEZIONE 1 – PARTE TECNICA 
 

Art. 1 
(Oggetto dell’appalto) 

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di “STAMPA TIPOGRAFICA E 
CONSEGNA DI MATERIALI PER LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELLE SOLE 
MANIFESTAZIONI ARTISTICHE PROGRAMMATE DALLA FONDAZIONE – PERIODO 
DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022”, consistente nel servizio di stampa tipografica e 
consegna di tutto il materiale grafico (Pannelli, Cartoline; Buste; Cartelle; Espositori; 
Manifesti; Locandine; Volantini; Depliant; Cataloghi; Opuscoli ecc. ecc.) relativo alla sole 
manifestazioni artistiche di FAV, con espressa esclusione di ogni altro progetto editoriale 
collaterale. 
 

Art. 2 
(Durata del servizio) 

La durata del servizio è previsto con decorrenza dal 01.01.2020 e cessazione al 
31.12.2022, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20 del Capitolato – Parte 
Tecnica. 

 
Art. 3 

(Importo e costo del servizio) 
L’importo presunto complessivo dell’appalto è pari ad € 450.000,00= (Euro 
Quattrocentocinquantamila/00) oltre Iva di legge, per l’intero periodo di esecuzione del 
contratto. 
L’appalto è determinato a “misura”.  
L’importo di cui sopra è da considerarsi, pertanto, puramente indicativo, potendo variare in 
aumento o diminuzione in ragione degli effettivi quantitativi di materiale ordinato da FAV. 
Gli Allegati 1 e 2 elencano i materiali da produrre a stampa tipografica con i dettagli tecnici 
per ciascuno di essi.  
l’Operatore Economico dovrà quotare il costo di stampa e ristampa dei materiali richiesti, in 
ragione dei quantitativi minimi indicati, nonché il costo di stampa e ristampa delle copie 
successive (per i casi di ordinazioni maggiori della quantità minima). 
Il costo si ritiene comprensivo di fotocomposizione, impianti ed eventuali costi accessori, 
ad esempio la scansione e il fotoritocco di immagini. 
Per ogni materiale realizzato viene richiesta una o più prove di stampa digitale a colori 
compresa nel costo. 

 
Art. 4 

(Testo, “Visto si stampi” e consegna) 
In linea di massima i testi contenuti nei materiali verranno forniti su supporto informatico 
nei programmi più comuni di videoscrittura e grafica; eccezionalmente potrà essere inviato 
testo da digitare. 
Il “Visto si stampi” sarà siglato entro le 24 ore precedenti la consegna, per opuscoli non 
superiori a 2/16mi; entro 48 ore per opuscoli superiori a 2/16mi. 
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Il “Visto si stampi” sarà siglato entro le 24 ore precedenti la consegna per materiali 
stampati su due lati (volantini, manifesti, locandine, inviti, cartoncini auguri, ecc.) di 
quantità entro 10.000. 
Il “Visto si stampi” sarà siglato entro le 48 ore precedenti la consegna per opuscoli/depliant 
piegati o con punto metallico di quantità entro 10.000. 
Gli impianti stampa in formato digitale possono essere richiesti nella mattinata e 
forniti/spediti entro le ore 17 dello stesso giorno. 
La consegna degli opuscoli-programmi di sala/cataloghi per opere, balletti e concerti nella 
città di Verona deve avvenire entro e non oltre le ore 15 del giorno dello spettacolo (se 
infrasettimanale) ovvero entro le 17 del venerdì qualora lo spettacolo sia programmato il 
sabato o la domenica. 
In casi eccezionali e comunque legati alla programmazione artistica la tipografia 
dovrà rendersi disponibile, con un preavviso di 24 ore, nelle giornate abitualmente 
non lavorative di sabato, domenica e festivi. 
Il materiale potrà essere consegnato anche in fasi successive e la tipografia terrà nel 
proprio magazzino il materiale in giacenza. 
 
 

SEZIONE 2 – PARTE NORMATIVA 
 

Art. 5 
(Oggetto del servizio) 

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di “STAMPA TIPOGRAFICA E 
CONSEGNA DI MATERIALI PER LA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELLE SOLE 
MANIFESTAZIONI ARTISTICHE PROGRAMMATE DALLA FONDAZIONE – PERIODO 
DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022”, consistente nel servizio di stampa tipografica e 
consegna di tutto il materiale grafico (Pannelli, Cartoline; Buste; Cartelle; Espositori; 
Manifesti; Locandine; Volantini; Depliant; Cataloghi; Opuscoli ecc. ecc.) relativo alla sole 
manifestazioni artistiche di FAV, con espressa esclusione di ogni altro progetto editoriale 
collaterale. 
 

Art. 6 
(Durata contrattuale) 

La durata contrattuale è determinata con decorrenza dal 01.01.2020 e cessazione al 
31.12.2022, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20. 
 

Art. 7 
(Corrispettivo) 

L’importo presunto complessivo dell’appalto è pari ad € 450.000,00= (Euro 
Quattrocentocinquantamila/00) oltre Iva di legge, per l’intero periodo di esecuzione del 
contratto. 
L’appalto è determinato a “misura”.  
L’importo di cui sopra è da considerarsi, pertanto, puramente indicativo, potendo variare in 
aumento o diminuzione in ragione degli effettivi quantitativi di materiale ordinato da FAV. 
Gli Allegati 1 e 2 elencano i materiali da produrre a stampa tipografica con i dettagli tecnici 
per ciascuno di essi.  
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l’Operatore Economico dovrà quotare il costo di stampa e ristampa dei materiali richiesti, in 
ragione dei quantitativi minimi indicati, nonché il costo di stampa e ristampa delle copie 
successive (per i casi di ordinazioni maggiori della quantità minima). 
Il costo si ritiene comprensivo di fotocomposizione, impianti ed eventuali costi accessori, 
ad esempio la scansione e il fotoritocco di immagini. 
Per ogni materiale realizzato viene richiesta una o più prove di stampa digitale a colori 
compresa nel costo. 
Ad ogni ordine emesso dall'ufficio acquisti corrisponderà una fattura, che verrà 
liquidata da FAV alla consegna di tutto il materiale ordinato. 
 

Art. 8 
(Oneri previdenziali ed assistenziali) 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e 
retributivi derivanti dal rapporto di lavoro sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo 
responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Appaltante 
medesimo e di ogni indennizzo. 
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse. 
 

Art. 9 
(Termini e condizioni di pagamento) 

Ad ogni ordine emesso dall'ufficio acquisti corrisponderà una fattura, che verrà liquidata da 
FAV alla consegna di tutto il materiale ordinato. Le fatture emesse in formato elettronico 
dovranno essere trasmesse, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco 
destinatario: A4707H7 
 
Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore previa 
esibizione da parte di questo ultimo della documentazione ufficiale attestante il versamento 
dei contributi previdenziale ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli 
infortuni sul lavoro in favore dei lavoratori (DURC in corso di validità), nonché tutta la 
documentazione attestante la propria regolarità dal punto di vista retributivo (Libro Unico; 
Buste paga/Cedolini debitamente quietanzati; Ritenute previdenziali versate; F24 
quietanzato; ecc.). 
Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi e con il 
pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale addetto al servizio, il 
Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà 
all’Appaltatore il termine massimo di 15 (Quindici) giorni entro il quale deve procedere alla 
regolarizzazione della sua posizione comprovata da idonea documentazione. 
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità tali da 
non essere sanate nel termine previsto, ferma restando la sospensione dei pagamenti di 
cui sopra, la Stazione Appaltante segnalerà la situazione al competente Ispettorato del 
Lavoro, anche al fine dell’intervento sostitutivo previsto dall’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, avvalendosi, altresì, della risoluzione del contratto di cui al successivo art. 22. 
Il termine di pagamento potrà essere, inoltre, sospeso dall’amministrazione qualora 
difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non 
attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del DURC. 
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I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente 
dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A..  
A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette 
giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello 
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 
stesso. 
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al 
presente appalto. 
Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla 
stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal 
fornitore in relazione al presente appalto. 
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per 
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi 
del comma 8 del medesimo art. 3. 
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. 
Posto che la presentazione della fattura dell’Appaltatore avverrà sulla base di ordinativi del 
materiale con cadenza periodica, il pagamento sarà comunque subordinato 
all’accertamento della regolarità del servizio limitatamente alle prestazioni relative allo 
specifico ordinativo oggetto della singola fattura. 
 

Art. 10 
(Direttore dell’esecuzione del contratto) 

Il Committente, prima dell’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore 
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del 
contratto. 
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente 
all’impresa aggiudicataria. 
 

Art. 11 
(Avvio dell’esecuzione del contratto) 

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante 
per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione 
appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
 

Art. 12 
(Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore) 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è 
disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla 
stazione appaltante. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. 
 

Art. 13 
(Varianti) 

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in 
corso d'opera rese necessarie per fatti verificatisi in corso d'opera imprevisti o imprevedibili 
nella fase progettuale, al fine di adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso 
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necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi 
dell'intervento. 
 

Art. 14 
(Sospensione dell’esecuzione del contratto) 

Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del 
contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare 
esecuzione. 
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata: 
a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per 
esigenze sopravvenute di finanza pubblica; 
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che 
l’appalto proceda utilmente a regola d'arte. 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale 
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a 
cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa 
dell’esecuzione del contratto. 
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, 
calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa 
prodotti. 
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti. 
 

Art. 15 
(Verifica di conformità) 

L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in 
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche, qualitative e 
ambientali sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 
contrattuali. 
Il Direttore dell’esecuzione redigerà, pertanto, al termine del servizio, apposito verbale con 
cui certificherà l’ultimazione del servizio in conformità alle prescrizioni del presente 
capitolato, del contratto e alle norme applicabili e vigenti. 
 

Art. 16 
(Inadempimenti e penalità) 

In caso di inadempienze degli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, la stessa sarà 
tenuta a porvi rimedio con tempestività iniziando gli interventi entro il giorno successivo 
alla diffida, anche telefonica, via fax, Mail o PEC. 
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di 
carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo 
ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice una 
penale massima di € 1.000,00 (mille/00), da determinare, comunque, in relazione all’entità 
delle conseguenze legate al ritardo e all’inadempienza. Tale somma sarà trattenuta sulla 
prima fattura utile in pagamento. 
Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al 
Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. 
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L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta 
dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di 
presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione 
stessa. 
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di 
sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche 
provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata 
escussione della garanzia definitiva. 
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o 
dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione 
appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero 
sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito 
cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione 
del contratto. 
 

Art. 17 
(Risoluzione) 

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà 
specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del 
procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto 
dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni 
lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, 
l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di 
risolvere il contratto nei seguenti casi:  
 frode nella esecuzione dell’appalto; 
 perdita dei requisiti generali e di moralità professionale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. verificatasi in capo all’Appaltatore e ai soggetti interessati di 
quest’ultimo, nel corso di esecuzione del servizio; 

 rilascio nei confronti dell’Appaltatore di un’informativa antimafia interdittiva, ai sensi 
dell’art. 92 comma 2-bis del D.Lgs. 159/2011) che preveda l’applicazione delle 
misure di cui all’art. 32, comma 10, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con 
modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114;  

 mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente 
Capitolato; 

 manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; 
 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la 

sicurezza sul lavoro;  
 interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, tali da 

compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;  
 reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da 

compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto. Si intendono, in particolare, 
“reiterate” le violazioni/inadempienze contrattuali che diano seguito alla notifica di 
n.3 (tre) diffide conseguenti ad altrettante ripetute inosservanze da parte 
dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi contrattuali;  

 cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste; 
 utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; 
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 mancato adempimento degli obblighi concernenti i pagamenti delle retribuzioni ai 
dipendenti secondo le modalità, i termini e le condizioni stabilite dai contratti 
collettivi di lavoro e le leggi vigenti, sempre che l’Appaltatore, a seguito di 
contestazione scritta del Committente, non provveda entro il termine improrogabile 
prefissatogli, a sanare tali irregolarità; 

 mancato adempimento degli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici degli importi e dei contributi loro spettanti, per legge 
o per contratto collettivo, sempre che l’Appaltatore, a seguito di contestazione 
scritta del Committente, non provveda entro il termine improrogabile prefissatogli, a 
sanare tali irregolarità;  

 concordato preventivo, fallimento, procedure concorsuali in genere, stato di 
moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 
dell’aggiudicatario; 

 inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136; 

 ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai 
sensi dell’art. 1453 del codice civile. 

 
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del 
servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese 
dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla 
risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla 
immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed 
indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà 
sostenere per il rimanente periodo contrattuale.  
 

Art. 18 
(Recesso) 

Il Committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico 
e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le 
prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal 
contratto, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario 
a mezzo PEC. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte del 
Committente delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo 
e le condizioni previste in contratto. 

 
Art. 19 

(Revisione prezzi del servizio) 
In deroga a quanto previsto dall’art. 1664 del Codice Civile, non sono ammesse revisioni 
dei prezzi del presente appalto. 
 

Art. 20 
(Proroga contrattuale) 

La proroga è limitata ad un periodo di mesi 6 (sei) necessari alla conclusione delle 
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
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all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 
più favorevoli per la stazione appaltante. 

 
Art. 21 

(Garanzia definitiva) 
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima 
della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato 
con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. 
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o 
rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 
50/2016. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può anche essere costituita, a scelta 
dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice. 

Art. 22 
(Svincolo della garanzia definitiva) 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento 
dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. 
L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo 
accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità. 
 

Art. 23 
(Spese contrattuali) 

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali 
registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto. 
 

Art. 24 
(Divieto di cessione del contratto. Subappalto) 

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti 
dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 40% (come 
stabilito dal D.Lgs. 50/2016, art. 105 così come modificato dalla Legge n. 55 del 
14/06/2019 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019, n. 
32) e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. 

 
Art. 25 

(Foro competente) 
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta 
aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie 
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che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed 
esecuzione del contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di Verona, 
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 

Art. 26 
(Normativa di rinvio) 

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice 
civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. 
 

Art. 27 
(Privacy) 

Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è Fondazione Arena di Verona ed i relativi dati di contatto sono i 
seguenti: PEC: arenadiverona@legalmail.it,  tel: 045/8051825, mail: 
protocollo@arenadiverona.it , fax: 045/8011566; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è 
reperibile al seguente recapito mail: rdp@arenadiverona.it; 
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione 
alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in 
oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui 
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di 
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa 
rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Fondazione 
Arena di Verona implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come 
responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che 
partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto 
legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990; i soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla legge in materia di contratti pubblici; gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di 
fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i 
casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura 
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati 
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, 
avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure 
stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679. 
 
Verona (VR) lì, 24.09.2019 

mailto:arenadiverona@legalmail.it
mailto:protocollo@arenadiverona.it
mailto:rdp@arenadiverona.it


materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

Pannello 50 x 70 4 col
c. lucida 170 su Kappamount 

0,5 cm
1 compresa prova di stampa

Pannello 70 x 100 4 col
c. lucida 170 su Kappamount 

0,5 cm
1 compresa prova di stampa

Cartolina 10.5 x 15 4/1 colori patinata opaca - 250 2.500

Cartolina 10.5 x 15 4/1 colori patinata opaca - 250 5.000

Cartolina 10.5 x 15 4/1 colori patinata opaca - 250 10.000

Cartolina 10.5 x 15 4/1 colori patinata opaca - 250 50.000

Cartolina 10.5 x 15 4/4 colori patinata opaca - 250 2.500

Cartolina 10.5 x 15 4/4 colori patinata opaca - 250 5.000

Cartolina 10.5 x 15 4/4 colori patinata opaca - 250 10.000

Cartolina 10.5 x 15 4/4 colori patinata opaca - 250 50.000

Cartolina 10.5 x 15 4/1 colori monopatinata - 350 2.500  plastificazione 1 lato

Cartolina 10.5 x 15 4/1 colori monopatinata - 350 5.000  plastificazione 1 lato

Cartolina 10.5 x 15 4/1 colori monopatinata - 350 10.000  plastificazione 1 lato

Cartolina 10.5 x 15 4/1 colori monopatinata - 350 50.000  plastificazione 1 lato

Cartolina 10.5 x 15 4/4 colori monopatinata - 350 2.500  plastificazione 1 lato

Cartolina 10.5 x 15 4/4 colori monopatinata - 350 5.000  plastificazione 1 lato

Cartolina 10.5 x 15 4/4 colori monopatinata - 350 10.000  plastificazione 1 lato

Cartolina 10.5 x 15 4/4 colori monopatinata - 350 50.000  plastificazione 1 lato

Cartolina 21 x 15 4/1 colori
cartoncino monopatinato - 

280
2.500

vernice acrilica superlucida 1 

lato

Cartolina 21 x 15 4/1 colori
cartoncino monopatinato - 

280
5.000

vernice acrilica superlucida 1 

lato

Cartolina 21 x 15 4/1 colori
cartoncino monopatinato - 

280
10.000

vernice acrilica superlucida 1 

lato

Cartolina 21 x 15 4/1 colori
cartoncino monopatinato - 

280
50.000

vernice acrilica superlucida 1 

lato

ALLEGATO 1 - SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI
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copie
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Cartolina 21 x 15 4/4 colori
cartoncino monopatinato - 

280
2.500

vernice acrilica superlucida 1 

lato

Cartolina 21 x 15 4/4 colori
cartoncino monopatinato - 

280
5.000

vernice acrilica superlucida 1 

lato

Cartolina 21 x 15 4/4 colori
cartoncino monopatinato - 

280
10.000

vernice acrilica superlucida 1 

lato

Cartolina 21 x 15 4/4 colori
cartoncino monopatinato - 

280
50.000

vernice acrilica superlucida 1 

lato

 cartoncino  12 x 21 4/4 patinata opaca 300gr 1.000  vernice acrilica 2 lati 

 cartoncino  12 x 21 4/4 patinata opaca 300gr 5.000  vernice acrilica 2 lati 

 cartoncino  12 x 21 4/4 patinata opaca 300gr 10.000  vernice acrilica 2 lati 

 cartoncino Pass Arena  6,5x10,5 4/1 colori stampa su RPVC da 0,375 mm 350

 plastificazione lucida 2 lati - 

fustella per foro rettangolare  - 

compreso impianto 

 cartoncino (retro  24,9 x 5 4/0 patinata opaca 300gr 1.000

 cartoncino (retro  24,9 x 5 4/0 patinata opaca 300gr 5.000

Segnalibro 5,5 x 22 4/4 colori patinata opaca - 250 10.000
plastificazione 2 lati - ev. 

fustelle 

Segnalibro 5,5 x 22 4/4 colori monopatinata - 350 10.000
plastificazione 2 lati - ev. 

fustelle 

 pieghevole 3 ante con 

tasca (porta 

 chiuso 21x29,4 aperto 

25x32,5 
4/4 Old Mill 190gr 1.000  fustellati, 2 incollature 

 pieghevole 3 ante con 

tasca (porta 

 chiuso 21x29,4 aperto 

25x32,5 
4/4 Old Mill 190gr 5.000  fustellati, 2 incollature 

Cartelline portabiglietti
24x23,5 aperto     21x9 

chiuso
4/0 colori old mill - 190 5.000 fustellate, doppia incollatura



materiale formato colori carta e grammatura
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Cartelline portabiglietti
24x23,5 aperto     21x9 

chiuso
4/0 colori old mill - 190 10.000 fustellate, doppia incollatura

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
1/0 colori Tintoretto neve - 200 100 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
1/0 colori Tintoretto neve - 200 200 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
1/0 colori Tintoretto neve - 200 300 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
1/0 colori Tintoretto neve - 200 400 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
1/0 colori Tintoretto neve - 200 500 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
1/0 colori Tintoretto neve - 200 1.000 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
2/0 colori Tintoretto neve - 200 100 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
2/0 colori Tintoretto neve - 200 200 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
2/0 colori Tintoretto neve - 200 300 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
2/0 colori Tintoretto neve - 200 400 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
2/0 colori Tintoretto neve - 200 500 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
2/0 colori Tintoretto neve - 200 1.000 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
4/0 colori Tintoretto neve - 200 100 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
4/0 colori Tintoretto neve - 200 200 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
4/0 colori Tintoretto neve - 200 300 fustellate - dorso 5 mm
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Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
4/0 colori Tintoretto neve - 200 400 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
4/0 colori Tintoretto neve - 200 500 fustellate - dorso 5 mm

Cartelle
56x44,5 aperto    

22x31 chiuso
4/0 colori Tintoretto neve - 200 1.000 fustellate - dorso 5 mm

Espositori fustellati 

autoformanti

aperto 41,1 x 36,9 

(come quelli eseguiti 

nel 2013)

4/0 patinata opaca 250gr 100

foglio fronte e foglio retro, 

entrambi stampa 4/0 + 

plastificazione lucida - 

accoppiati a cartone 

microonda

Espositori fustellati 

autoformanti

aperto 41,1 x 36,9 

(come quelli eseguiti 

nel 2013)

4/0 patinata opaca 250gr 500

foglio fronte e foglio retro, 

entrambi stampa 4/0 + 

plastificazione lucida - 

accoppiati a cartone 

Espositori fustellati 

autoformanti

aperto 41,1 x 36,9 

(come quelli eseguiti 

nel 2013)

4/0 patinata opaca 250gr 1000

foglio fronte e foglio retro, 

entrambi stampa 4/0 + 

plastificazione lucida - 

accoppiati a cartone 

Manifesto 50 x 70 1 colore patinata opaca - 115 100

Manifesto 50 x 70 1 colore patinata opaca - 115 300

Manifesto 50 x 70 2 colori patinata opaca - 115 100

Manifesto 50 x 70 2 colori patinata opaca - 115 300

 Manifesto   50 x70 4 colori pat. opaca 115 gr 5

 Manifesto   50 x70 4 colori pat. opaca 115 gr 10

 Manifesto   50 x70 4 colori pat. opaca 115 gr 15

 Manifesto   50 x70 4 colori pat. opaca 115 gr 20

Manifesto 50 x 70 4 colori patinata opaca - 115 100

Manifesto 50 x 70 4 colori patinata opaca - 115 300

 Manifesto   70 x 100  4 col. pat. opaca 115 gr 5

 Manifesto   70 x 100  4 col. pat. opaca 115 gr 10

 Manifesto   70 x 100  4 col. pat. opaca 115 gr 15
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 Manifesto   70 x 100  4 col. pat. opaca 115 gr 20

 Manifesto   70 x 100  4 col. pat. opaca 115 gr 50

Manifesto 70 x 100 1 colore patinata opaca - 115 100

Manifesto 70 x 100 1 colore patinata opaca - 115 300

Manifesto 70 x 100 2 colori patinata opaca - 115 100

Manifesto 70 x 100 2 colori patinata opaca - 115 300

Manifesto 70 x 100 4 colori patinata opaca - 115 100

Manifesto 70 x 100 4 colori patinata opaca - 115 300

 Manifesto  50 x70 4 col. blue back 120gr 5

 Manifesto  50 x70 4 col. blue back 120gr 10

 Manifesto  50 x70 4 col. blue back 120gr 15

 Manifesto  50 x70 4 col. blue back 120gr 20

 Manifesto  70 x 100 4 col. blue back 120gr 5

 Manifesto  70 x 100 4 col. blue back 120gr 10

 Manifesto  70 x 100 4 col. blue back 120gr 15

 Manifesto  70 x 100 4 col. blue back 120gr 20

 Manifesto  70 x 100 4 col. blue back 120gr 50

 Manifesto  100 x 140 4 col. blue back 120gr 5

 Manifesto  100 x 140 4 col. blue back 120gr 10

 Manifesto  100 x 140 4 col. blue back 120gr 15

 Manifesto  100 x 140 4 col. blue back 120gr 20

 Manifesto  140 x 200 4 col. blue back 120gr 5

 Manifesto  140 x 200 4 col. blue back 120gr 10

 Manifesto  140 x 200 4 col. blue back 120gr 15

 Manifesto  140 x 200 4 col. blue back 120gr 20

Locandina 35 x 50 1 colore patinata opaca - 115 100

Locandina 35 x 50 1 colore patinata opaca - 115 300

Locandina 35 x 50 2 colori patinata opaca - 115 100

Locandina 35 x 50 2 colori patinata opaca - 115 300

Locandina 35 x 50 4 colori patinata opaca - 115 100

Locandina 35 x 50 4 colori patinata opaca - 115 300

Volantino 15 x 21 1/0 colore patinata opaca - 115 5.000
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Volantino 15 x 21 1/0 colore patinata opaca - 115 10.000

Volantino 15 x 21 1/0 colore patinata opaca - 115 50.000

Volantino 15 x 21 1/0 colore patinata opaca - 115 100.000

Volantino 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 115 5.000

Volantino 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 115 10.000

Volantino 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 115 50.000

Volantino 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 115 100.000

Volantino 15 x 21 2/0 colori patinata opaca - 115 5.000

Volantino 15 x 21 2/0 colori patinata opaca - 115 10.000

Volantino 15 x 21 2/0 colori patinata opaca - 115 50.000

Volantino 15 x 21 2/0 colori patinata opaca - 115 100.000

Volantino 15 x 21 2/1 colori patinata opaca - 115 5.000

Volantino 15 x 21 2/1 colori patinata opaca - 115 10.000

Volantino 15 x 21 2/1 colori patinata opaca - 115 50.000

Volantino 15 x 21 2/1 colori patinata opaca - 115 100.000

Volantino 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 115 5.000

Volantino 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 115 10.000

Volantino 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 115 50.000

Volantino 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 115 100.000

Volantino 15 x 21 4/0 colori patinata opaca - 115 5.000

Volantino 15 x 21 4/0 colori patinata opaca - 115 10.000

Volantino 15 x 21 4/0 colori patinata opaca - 115 50.000

Volantino 15 x 21 4/0 colori patinata opaca - 115 100.000

Volantino 15 x 21 4/1 colori patinata opaca - 115 5.000

Volantino 15 x 21 4/1 colori patinata opaca - 115 10.000

Volantino 15 x 21 4/1 colori patinata opaca - 115 50.000

Volantino 15 x 21 4/1 colori patinata opaca - 115 100.000

Volantino 15 x 21 4/2 colori patinata opaca - 115 5.000

Volantino 15 x 21 4/2 colori patinata opaca - 115 10.000

Volantino 15 x 21 4/2 colori patinata opaca - 115 50.000

Volantino 15 x 21 4/2 colori patinata opaca - 115 100.000

Volantino 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 115 5.000

Volantino 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 115 10.000

Volantino 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 115 50.000
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Volantino 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 115 100.000

  volantino A4   21 x 29,7  4/0 patinata opaca 115gr 1.000

  volantino A4   21 x 29,7  4/0 patinata opaca 115gr 5.000

  volantino A4   21 x 29,7  4/0 patinata opaca 115gr 10.000

  volantino A4   21 x 29,7  4/0 patinata opaca 115gr 50.000

  volantino A4   21 x 29,7  4/0 patinata opaca 115gr 100.000

  volantino A4   21 x 29,7 4/4 patinata opaca 115gr 1.000

  volantino A4   21 x 29,7 4/4 patinata opaca 115gr 5.000

  volantino A4   21 x 29,7 4/4 patinata opaca 115gr 10.000

  volantino A4   21 x 29,7 4/4 patinata opaca 115gr 50.000

  volantino A4   21 x 29,7 4/4 patinata opaca 115gr 100.000

 pieghevole 2 ante                   

(Concerto Capodanno) 

 chiuso 10 x 16,5 

aperto 20 x 16,5 
4/4  Old Mill 190gr 500  piegato 

 pieghevole 2 ante                   

(Concerto Capodanno) 

 chiuso 10 x 16,5 

aperto 20 x 16,5 
4/4  Old Mill 190gr 1.000  piegato 

 pieghevole 2 ante                   

(Note d'augurio) 

 chiuso 15 x 9 aperto 

15 x 18 
4/4  Old Mill 190gr 500  piegato 

 pieghevole 2 ante                   

(Note d'augurio) 

 chiuso 15 x 9 aperto 

15 x 18 
4/4  Old Mill 190gr 1.000  piegato 

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 115 10.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 115 50.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 115 100.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 135 5.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 135 50.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 135 100.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 10.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 50.000 piegato
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Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 100.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 5.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 50.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 100.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 10.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 50.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 100.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 5.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 50.000 piegato

Depliant 2 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 100.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 115 10.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 115 50.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 115 100.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 135 5.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 135 50.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 135 100.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 10.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 50.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 100.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 5.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 50.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 100.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 10.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 50.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 100.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 5.000 piegato
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Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 50.000 piegato

Depliant 3 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 100.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 115 10.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 115 50.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 115 100.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 135 5.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 135 50.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 1/1 colore patinata opaca - 135 100.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 10.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 50.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 100.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 5.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 50.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 100.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 10.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 50.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 100.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 5.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 50.000 piegato

Depliant 4 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 100.000 piegato

Depliant 5 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 piegato

Depliant 5 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 50.000 piegato

Depliant 5 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 100.000 piegato

Depliant 5 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 136 5.000 piegato

Depliant 5 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 136 50.000 piegato

Depliant 5 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 136 100.000 piegato



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

Depliant 5 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 137 10.000 piegato

Depliant 5 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 137 50.000 piegato

Depliant 5 ante 10.5 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 137 100.000 piegato

Depliant 6 ante 

"fisarmonica"

11.5 x 16 chiuso - 16 x 

69 aperto
4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 1.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 10.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 5.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 1.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 10.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 5.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 170 1.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 170 5.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 170 10.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 200 1.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 200 5.000 piegato

Depliant 2 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 200 10.000 piegato

Depliant 3 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 1.000 piegato

Depliant 3 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 3 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 10.000 piegato

Depliant 3 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 piegato

Depliant 3 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 5.000 piegato

Depliant 3 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 3 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 1.000 piegato

Depliant 3 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 3 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 10.000 piegato



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

Depliant 3 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 piegato

Depliant 3 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 5.000 piegato

Depliant 3 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 1.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 115 10.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 5.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 1.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 5.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 115 10.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 5.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 170 1.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 170 5.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 170 10.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 200 1.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 200 5.000 piegato

Depliant 4 ante 15 x 21 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 200 10.000 piegato

Depliant 2 ante 17 x 24 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 170 500 piegato

Depliant 2 ante 17 x 24 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 170 1.000 piegato

Depliant 2 ante 17 x 24 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 200 500 piegato

Depliant 2 ante 17 x 24 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 200 1.000 piegato

Depliant 3 ante 17 x 24 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 200 500 piegato

Depliant 3 ante 17 x 24 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 200 1.000 piegato

Depliant 4 ante 17 x 24 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 200 500 piegato

Depliant 4 ante 17 x 24 chiuso 4/4 colori patinata opaca - 200 1.000 piegato

  opuscolo 36 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

  opuscolo 36 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   10 x 16,5 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 48 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 115gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 48 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 48 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 48 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 135gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 48 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 48 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 52 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 115gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 52 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 52 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 52 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 135gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 52 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 52 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 56 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 115gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 56 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 56 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 56 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 135gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 56 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 56 pagine     10 x 16,5  4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

Opuscolo 8 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 8 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 8 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 8 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 8 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 8 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 12 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 12 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 12 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 12 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 12 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 12 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 16 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 16 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 16 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 16 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 16 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 16 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 20 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 20 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 20 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 20 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 20 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 20 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 28 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 28 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 28 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 28 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

Opuscolo 28 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 28 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 36 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 36 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 36 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 36 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 36 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 36 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 10.5 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 10.5 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 10.5 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 10.000 punto metallico

  opuscolo 20 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 20 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 20 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 20 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 20 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 20 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 24 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 24 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 24 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 24 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 24 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 24 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 32 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

  opuscolo 32 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 32 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 32 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 32 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 32 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 48 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 48 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 48 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 48 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 48 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 48 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 52 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 52 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 52 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 52 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 52 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

   opuscolo 52 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 56 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 56 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 56 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 56 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 56 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 56 pagine    11,5 x 14,5 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 24 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 24 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 24 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 24 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 24 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 24 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 28 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 28 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 28 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 28 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 28 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 28 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 32 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 32 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 32 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 32 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 32 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 32 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 36 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

  opuscolo 40 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 40 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 1.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

  opuscolo 44 pagine   11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 48 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 48 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 48 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 48 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 48 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 48 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 52 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 52 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 52 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 52 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 52 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 52 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 56 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 56 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 56 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 115gr 10.000   punto metallico  

   opuscolo 56 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 1.000    punto metallico   

   opuscolo 56 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 5.000   punto metallico  

   opuscolo 56 pagine    11,5 x 16 4/4 patinata opaca 135gr 10.000   punto metallico  

Opuscolo 8 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 8 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 8 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 8 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 8 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

Opuscolo 8 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 12 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 12 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 12 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 12 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 12 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 12 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 16 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 16 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 16 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 16 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 16 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 16 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 20 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 20 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 20 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 20 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 20 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 20 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 28 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 28 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 28 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 28 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 28 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 28 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

Opuscolo 32 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 36 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 36 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 36 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 36 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 36 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 36 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 44 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 44 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 44 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 44 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 44 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 44 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 48 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 48 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 48 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 48 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 48 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 48 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 56 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 56 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 56 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 56 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 56 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 56 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 64 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 500 punto metallico



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

Opuscolo 64 pagine 15 x 21 1/1 colore patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 64 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 64 pagine 15 x 21 2/2 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 64 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 64 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Copertina Opuscolo 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 300 500 punto metallico

Copertina Opuscolo 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 300 1.000 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 24 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 24 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 150 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 24 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 32 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 32 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 32 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 150 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 32 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 40 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 40 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 40 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 150 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 40 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 48 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 48 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 48 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 150 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 48 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 56 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 56 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 56 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 150 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 56 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 64 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 64 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 64 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 150 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 64 pagine 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 cucitura brussura filo refe



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

Copertina opuscolo 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 300 500 dorso - plastific. opaca un lato

Copertina opuscolo 15 x 21 4/4 colori patinata opaca - 300 1.000 dorso - plastific. opaca un lato

Opuscolo 24 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 500 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 500 punto metallico

Opuscolo 32 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 500 punto metallico

Opuscolo 40 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 punto metallico

Opuscolo 48 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 500 punto metallico

Opuscolo 48 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 punto metallico

Opuscolo 48 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 500 punto metallico

Opuscolo 48 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 punto metallico

Copertina opuscolo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 300 500 punto metallico

Copertina opuscolo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 300 1.000 punto metallico

Opuscolo 24 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 350 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 24 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 400 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 24 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 24 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 24 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 350 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 24 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 400 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 24 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 24 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 32 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 350 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 32 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 400 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 32 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 500 cucitura brussura filo refe



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

Opuscolo 32 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 32 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 350 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 32 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 400 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 32 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 32 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 40 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 350 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 40 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 400 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 40 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 40 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 40 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 350 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 40 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 400 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 40 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 40 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 48 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 350 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 48 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 400 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 48 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 48 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 48 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 350 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 48 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 400 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 48 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 500 cucitura brussura filo refe

Opuscolo 48 pagine 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 cucitura brussura filo refe

1/4 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 350 cucitura brussura filo refe

1/4 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 400 cucitura brussura filo refe

1/4 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 500 cucitura brussura filo refe

1/4 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 cucitura brussura filo refe

1/4 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 350 cucitura brussura filo refe

1/4 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 400 cucitura brussura filo refe

1/4 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 500 cucitura brussura filo refe

1/4 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 cucitura brussura filo refe

1/8 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 350 cucitura brussura filo refe

1/8 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 400 cucitura brussura filo refe

1/8 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 500 cucitura brussura filo refe



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

1/8 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 cucitura brussura filo refe

1/8 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 350 cucitura brussura filo refe

1/8 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 400 cucitura brussura filo refe

1/8 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 500 cucitura brussura filo refe

1/8 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 cucitura brussura filo refe

1/16 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 350 cucitura brussura filo refe

1/16 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 400 cucitura brussura filo refe

1/16 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 500 cucitura brussura filo refe

1/16 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 135 1.000 cucitura brussura filo refe

1/16 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 350 cucitura brussura filo refe

1/16 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 400 cucitura brussura filo refe

1/16 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 500 cucitura brussura filo refe

1/16 aggiuntivo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 150 1.000 cucitura brussura filo refe

Copertina opuscolo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 300 350 dorso - plastific. opaca un lato

Copertina opuscolo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 300 400 dorso - plastific. opaca un lato

Copertina opuscolo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 300 500 dorso - plastific. opaca un lato

Copertina opuscolo 17 x 24 4/4 colori patinata opaca - 300 1.000 dorso - plastific. opaca un lato

Cartoncino / Invito
21x21aperto 

10.5x21chiuso
4/1 colori Carta OLD MILL - 190 100 piegato

Cartoncino / Invito
21x21aperto 

10.5x21chiuso
4/1 colori Carta OLD MILL - 190 200 piegato

Cartoncino / Invito
21x21aperto 

10.5x21chiuso
4/1 colori Carta OLD MILL - 190 300 piegato

Cartoncino / Invito
21x21aperto 

10.5x21chiuso
4/1 colori Carta OLD MILL - 190 400 piegato

Cartoncino / Invito
21x21aperto 

10.5x21chiuso
4/1 colori Carta OLD MILL - 190 500 piegato

Cartoncino / Invito
21x21aperto 

10.5x21chiuso
4/1 colori Carta OLD MILL - 190 1.000 piegato

Cartoncino / Invito
21x21aperto 

10.5x21chiuso
4/4 colori Carta OLD MILL - 190 100 piegato



materiale formato colori carta e grammatura
minimo 

copie
note

Cartoncino / Invito
21x21aperto 

10.5x21chiuso
4/4 colori Carta OLD MILL - 190 200 piegato

Cartoncino / Invito
21x21aperto 

10.5x21chiuso
4/4 colori Carta OLD MILL - 190 300 piegato

Cartoncino / Invito
21x21aperto 

10.5x21chiuso
4/4 colori Carta OLD MILL - 190 400 piegato

Cartoncino / Invito
21x21aperto 

10.5x21chiuso
4/4 colori Carta OLD MILL - 190 500 piegato

Cartoncino / Invito
21x21aperto 

10.5x21chiuso
4/4 colori Carta OLD MILL - 190 1.000 piegato

Buste 22x11 0 GSK Colour Cream - 100 scatola 250

Buste 22x11 1 colore Tintoretto neve - 95 100

Buste 22x11 2 colori Tintoretto neve - 95 100

Buste 22x11 1 colore Tintoretto neve - 95 200

Buste 22x11 2 colori Tintoretto neve - 95 200

Buste 22x11 1 colore Tintoretto neve - 95 300

Buste 22x11 2 colori Tintoretto neve - 95 300

Buste 22x11 1 colore Tintoretto neve - 95 400

Buste 22x11 2 colori Tintoretto neve - 95 400

Buste 22x11 1 colore Tintoretto neve - 95 500

Buste 22x11 2 colori Tintoretto neve - 95 500

Buste 22x11 1 colore Tintoretto neve - 95 1.000

Buste 22x11 2 colori Tintoretto neve - 95 1.000



OGGETTO QUANTITÀ PEZZI FORMATO DETTAGLI

Realizzazione e relativo montaggio e smontaggio 
stendardi in PVC pieno ignifugo

3 cm 250x910 
stampa digitale 4/0 colori su pvc ignifugo CLASSE 1 - 
confezionato con termosaldatura ed occhielli ogni 20 cm, file 
forniti pronti per la stampa

Realizzazione e relativo montaggio e smontaggio 
stendardi in PVC pieno ignifugo

1 cm 250x911
stampa digitale 4/0 colori su pvc ignifugo CLASSE 1 - 
confezionato con termosaldatura ed occhielli ogni 20 cm, file 
forniti pronti per la stampa

INVITI - Buste porta-invito 250 cm 21,5x16

INVITI - Buste porta-invito 300 cm 21,5x16

INVITI - Buste porta-invito 350 cm 21,5x16

INVITI - Buste porta-invito 400 cm 21,5x16

INVITI - Buste porta-invito 500 cm 21,5x16

INVITI - Cartoncino invito 250 formato aperto cm 42x15

INVITI - Cartoncino invito 300 formato aperto cm 42x15

INVITI - Cartoncino invito 350 formato aperto cm 42x15

INVITI - Cartoncino invito 400 formato aperto cm 42x15

INVITI - Cartoncino invito 500 formato aperto cm 42x15

INVITI - Carta velina 250 cm 20,9x14,9 

INVITI - Carta velina 300 cm 20,9x14,9 

INVITI - Carta velina 350 cm 20,9x14,9 

INVITI - Carta velina 400 cm 20,9x14,9 

INVITI - Carta velina 500 cm 20,9x14,9 

INVITI - Cena 100 cm 20,9x14,9 

INVITI - Cena 120 cm 20,9x14,9 

INVITI - Cena 150 cm 20,9x14,9 

INVITI - Etichette per indirizzi 250 cm 9,5x5 Verrà fornito elenco di indirizzi pronto per la stampa.

INVITI - Etichette per indirizzi 300 cm 9,5x5 Verrà fornito elenco di indirizzi pronto per la stampa.

INVITI - Etichette per indirizzi 350 cm 9,5x5 Verrà fornito elenco di indirizzi pronto per la stampa.

INVITI - Etichette per indirizzi 400 cm 9,5x5 Verrà fornito elenco di indirizzi pronto per la stampa.

INVITI - Etichette per indirizzi 500 cm 9,5x5 Verrà fornito elenco di indirizzi pronto per la stampa.

BIGLIETTI DA VISITA 200 Formato cm 8,5x5,5 4 angoli arrotondati

BIGLIETTI DA VISITA 400 Formato cm 8,5x5,5 4 angoli arrotondati

BIGLIETTI DA VISITA 600 Formato cm 8,5x5,5 4 angoli arrotondati

BIGLIETTI DA VISITA 800 Formato cm 8,5x5,5 4 angoli arrotondati

BIGLIETTI DA VISITA 1000 Formato cm 8,5x5,5 4 angoli arrotondati

ALLEGATO 2  - SPECIFICHE TECNICHE MATERIALI AGGIUNTIVI
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