
P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D ’A C Q U I S T O
 S2020 ORO misura 20x20mm

SEGUENDO QUESTE SEMPLICI INDICAZIONI POTRAI ORDINARE LE TUE SPILLE PERSONALIZZATE

1-Salva il file PDF nel tuo desktop per compilarlo con ACROBAT altrimenti stampalo per compilarlo a mano.

2-Utilizza ADOBE ACROBAT READER per compilare il modulo, vai su “Compila e firma” poi su “Aggiungi testo”.

    (Se non possiedi ADOBE ACROBAT READER scaricalo gratuitamente da www.adobe.com) 

3-Dopo aver compilato il modulo (pag.1 e pag.2) invialo a: info@improntadigitale.eu o via fax 0423 721666

4-Una volta ricevuto il modulo d’ordine ti sarà inviata una bozza grafica approtata come da tue direttive. 

5-Una volta ricevuta l’approvazione della bozza grafica ti sarà inviata una fattura proforma con l’importo da  pagarsi con 

    bonifico bancario; al ricevimento del pagamento evadaremo l’ordine che riceverai in circa 7 giorni.

6-Se necessiti di ulteriori informazioni o chiarimenti puoi contattare il nostro servizio assistenza         0423 721666 

    dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,00   o                  info@improntadigitale.eu

 7-Se invece desideri ricevere dei campioni standard gratuitamente e senza impegno (barra qui)          inserisci i tuoi 

    dati e inviaci soltanto questo modulo 

pagina 1 di 2

Azienda:

Persona di riferimento:

Provincia:               C.A.P:                                  Città:

Indirizzo:

Telefono:                                                                                Email:

Provincia:               C.A.P:                                  Città:

I TUOI DATI:

TRASPORTO €10,00 - GRATUITO PER ORDINI AL NETTO DELL’ IVA SUPERIORI A €200,00 - TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA

Modello ELEGANTE con texture e rilievo

Modello RAFFINATA con resinatura lenticolare

Modello MODERNA con verniciatura satinata
da 4 a 7 da 8 a 11 da 12 a 15 da 16 a 23 da 24 a 31 da 32 a 47 da 48 a 71 da 72 a 95 da 96 a ≥ 

PREZZO UNITARIO RIFERITO A COLONNA

INFO : www.improntadigitale.eu
info@improntadigitale.eu
Tel & Fax - 0423. 721666

Codice fiscale:                                                                      Partita IVA: 

N.B. Se il luogo di consegna è diverso compilare anche sotto

Azienda:                                                                                 Indirizzo:

€ 24,70 € 18,60 € 16,80 € 15,20 € 13,90 € 12,40 € 10,70 € 9,45 € 8,70

€ 31,50 € 23,60 € 21,50 € 19,40 € 17,50 € 15,75 € 13,65 € 12,00 € 11,00

€ 31, 50 € 23,60 € 21,50 € 19,40 € 17,50 € 15,75 € 13,65 € 12,00 € 11,00
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INFO : www.improntadigitale.eu
info@improntadigitale.eu
Tel & Fax - 0423. 721666

MODULO D’ORDINE 
S2020 ORO misura 20x20mm

Il nostro studio grafico adatterà le tue richieste per darti il miglior prodotto realizzabile che ti verrrà sottoposto con una 
bozza grafica a colori che ti verrà inviata per approvazione prima di stampare le tue spille. 

-Ricordati di inviare gli allegati necessari alla personalizzazione della tua spilla (logo)

Logo 

Testo 1

Testo 2

Nome Font/CarattereColore Fondo

Colore Testo 1

Colore Testo 2

scrivi la quantità richiesta Moderna Raffinata Elegantee indica il modello 
con una crocetta

L’esempio 1 verte a dimostrare che la dimensione del carattere è inversamente proporzionale alla lunghezza del testo. 
L’esempio 2 verte a dimostare l’impostazione grafica su due righe di testo.
Pertanto per una ottimale leggibilità su questo modello consigliamo di non superare due righe di testo come da esempi.

I template sottoriprodotti sono in dimensioni reali, per dimostrare l’effettiva area utile per la tua personalizzazione.  

Fondo oro / testo a colori Fondo a colori / testo oro

esempio 2 

esempio 1

Magneticoindica il fissaggio con una crocetta Doppio ago+clips


