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Descrizione Conf. €	 Codice

SalvadoriCorniciPrezzo cad.Carte e porta poster

Carta da imballo e copriretro
Altezza cm 100                                                                                                           Prezzo al Kg.

Giglio su carta bianca - h. 100 cm - 80gr /mq. 

Giglio su carta senape - h. 100 cm - 110gr /mq. 

Galletto su carta senape - h. 100 cm - 110gr/mq 

Fiori verdi e rossi su carta Senape - h. 100 cm - 110gr/mq

kg 20 circa 

kg 20 circa 

kg 20 circa 

kg 20 circa

7,60 
(0,61 al mq)

7,60 
(0,84 al mq)

7,60 
(0,84 al mq)

7,60
(0,84 al mq)

262/310 

263/510 

263/530 

263/540

Altezza cm 120

Fiore su carta senape - h. 120 - 60gr/mq 
 
 
 

Quadrigiglio su carta senape - h. 120 - 60gr/mq

kg 20 circa 
(pari a 270 mt 
lineari = 330mq 
circa) 

kg 20 circa 
pari a 270 mt 
lineari = 330mq 
circa

11,80 
(0,71 al mq) 

 
 

11,80
(0,71 al mq)

264/620 
 
 
 

264/640

La carte personalizzate, utilizzabili sia per retroquadro che da imballo, sono realizzabili con il tuo logo inseruito tra i decori, senza alcun addebito 
del costo cliché nel caso in cui il file venga fornito dal cliente, oppure con scritte semplici senza logo. Viceversa verranno addebitati di euro 48,00 
(al netto di sconti) per contributo realizzazione del file. 

Galletti su carta bianca - h. 100 cm - 80gr 
 
 

kg 100 circa 
= 5 rotoli
kg 200 circa 
= 10 rotoli

10,80 
(0,86 al mq)

8,90 
(0,71 al mq)

265/331 

265/332 

Fiore su carta avana - h. 100 cm - 80gr 
 
 

Kg 100 circa 
= 5 rotoli
kg 200 circa 
= 10 rotoli

10,80 
(0,86 al mq)

8,90 
(0,71 al mq)

265/421 

265/422 

Carte personalizzabili
Altezza cm 100

Fiore su carta bianca - h. 100 cm - 80gr 
 
 

kg 100 circa 
= 5 rotoli
kg 200 circa 
= 10 rotoli

10,80 
(0,86 al mq)

8,90 
(0,71 al mq)

265/321 

265/322 

Galletti su carta avana - h. 100 - 80gr Kg 100 circa 
= 5 rotoli
kg 200 circa 
= 10 rotoli

10,80 
(0,86 al mq)

8,90
(0,71 al mq)

265/431 

265/432

NEW

NEW

NEW


