
CERMICA…



* VAT and transport not included

SET DA TAZZINE DI CAFFÈ CON PIATTINO
n DESCRIZIONE
Set di due tazze da caff è con piattino, stampa 
a colori con decalcomania. Si presenta in set 
da due elementi, in scatole di cartone con 
etichetta personalizzabile.
n STAMPA
Decalcomania.
n DIMENSIONI
Scatola: 20 x 16,5 x 7,5 cm. 
Tazza + piattino: Ø11,8 x 6,5 cm. 
n ORDINE MINIMO
250 set per modello.
n PREZZO
250 set: 15,80 €/set.

TAZZE CON STAMPE A COLORI
n DESCRIZIONE
Tazza cerámica con stampa a colorisu tutta la 
superfi cie della tazza. Disponibile in due dimensioni.
n MISURE
Classico, 300 ml: Ø 8,2 x 9,5 cm.
Mini, 130 ml: Ø 7 x 6 cm.
n STAMPA
Decalcomania.
n PREZZO
500 unità, classico: 4,34 €/u.
500 unità, mini: 5,98 €/u.
n OSSERVAZIONI
Possibilità di applicare il logo 
sulla base (+0,68 €/u). 

TAZZE VINTAGE
n DESCRIZIONE
Tazze metalliche laccate in vari colori.
Non adatto al micrronde. Capacità: 475ml.
n COLORE/MODELLI
Blu scuro, nero, bianco, beige e rossa. 
n MISURE
Ø 10 x 9 cm.
n STAMPA  
Logo a un colore.
n PREZZO
100 unità: 3,62 €/u.
n SPESE TECNICHE
38,00 € per logo.

Ref. PF720



* VAT and transport not included

TAZZE SKYLINE
n DESCRIZIONE
Tazza stampa CMYK. Ceramica.
n COLORE/MODELLI
Colore Pantone a scelta.
n MISURE
Ø 6 x 10 cm.
n STAMPA 
Processo 4 colori CMYK.
n ORDINE MINIMO
300 unità per colore.
Consultare in caso di quantità diff erente.
n PREZZO
300 unità: 3,98 €/u. + 250 € se disegno skyline 
richiesto.
500 unità: 3,89 €/u. + 250€ se disegno skyline
richiesto.
n PRESENTAZIONE OPZIONALE
Scatola di cartone bianco o marrone con fi nestra (+ 0,80 €/u).

TAZZA LAVAGNA FLUO
n DESCRIZIONE
Tazza ceramica personalizzabile in vari colori fl uo, 
superfi cie di lavagna.
n COLORI/MODELLI
Rosa, verde, blu, giallo e arancione.
n DIMENSIONI
Ø 8 x 9,5 cm
n STAMPA
Logo a un colore.

n PREZZO
150 unità: 3,82 €/u.
n SPESE TECNICHE
40,00 € per logo.
n OSSERVAZIONI
Possibilità di scegliere varie combinazioni 
di colore ad ogni ordinazione.

TAZZE METALLIZZATE
n DESCRIZIONE
Tazza ceramica con rifi niture metallizzate 
in tre diversi colori.  Capacità: 350 ml.
Non adatto al micrronde.
n COLORE/MODELLI
Dorato, argentato e nero.
n MISURE
Ø 8,2 x 9,6 cm.
n STAMPA  
Logo a un colore.
n PREZZO
100 unità: 3,58 €/u.
n SPESE TECNICHE
38,00 € per logo.

Ref. 93896

Ref. KOM006



* VAT and transport not included

TAZZA LAVAGNA CON DETTAGLIO COLORATO
n DESCRIZIONE
Tazze ceramica con superfi cie di lavagna e dettaglio smaltato colorato. Include un gessetto. 
Si consegna in una scatola di cartone blanco, con possibilità di packaging aggiuntivo.
n COLORE/MODELLI
Giallo, rosso, bianco e blu.
n MISURE
Ø 8,2 x 9,6 cm.
n STAMPA  
Logo a un colore.
n PREZZO
150 unità: 3,35 €/u.
300 unità: 3,10 €/u.
n SPESE TECNICHE
38,00 € per logo.
n PRESENTAZIONE OPZIONALE
Possibilità di packaging di plastica individuale 
con etichetta personalizzata (+1,10 €/u). 

TAZZA CON BORDO DI LAVAGNA
n DESCRIZIONE
Tazze ceramica in vari colori con bordo di lavagna. Include un gessetto. 
Si consegna in una scatola di cartone blanco, 
con possibilità di packaging aggiuntivo.
n COLORE/MODELLI
Giallo, rosso, bianco e blu.
n MISURE
Ø 8,2 x 9,6 cm.
n STAMPA  
Logo a un colore.
n PREZZO
150 unità: 4,10 €/u.
300 unità: 3,80 €/u.
n SPESE TECNICHE
38,00 € per logo.
n PRESENTAZIONE OPZIONALE
Possibilità di packaging di plastica individuale 
con etichetta personalizzata (+1,10 €/u).

TAZZE PICCOLE
n DESCRIZIONE
Tazza piccola ceramica laccata in vari colori 
con rifi niture brillanti. Capacità: 200 ml.
n COLORE/MODELLI
Blu, nero e rosso.
n MISURE
Ø 7 x 8 cm.
n STAMPA  
Logo a un colore.
n PREZZO
100 unità: 3,15 €/u.
n SPESE TECNICHE
38,00 € per logo.
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