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Miglior prezzo garantito: Hai trovato un prezzo più basso su un articolo acquistato con la presente promozione? 
Ti rimborsiamo la differenza nell'ordine successivo! Basta inviarci la fattura di acquisto, non più vecchia di 2 mesi.
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0,28
€/mq

0,86
CARTA BLUE BACK

DESCRIZIONE
Carta bianca Blue Back 115gr/mq 
alta qualità. Ottima definizione
e vivacità di colori.

APPLICAZIONI:
Ideale per stampe di grande 
formato, cartellonistica e affissioni. 
Utilizzabile con plotter wide
(Roland®, Mutoh®, Mimaki®...)
e superwide purché equipaggiati 
con ink compatibili (con ink originali 
si può riscontrare una leggera 
maculazione).

STAMPABILITÀ
Per stampa con ink base Solvente, 
Eco-Solvente, UV e Latex. Può 
essere stampata anche con ink base 
acqua con i quali si può riscontrare 
una ascigatura più lenta.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
107x72 / 107x100

Solvy paper 115 HQ

PVC MONOMERICO

DESCRIZIONE
PVC monomerico bianco opaco (bianco ghiaccio, 
alto punto di bianco) 100µ, liner in carta PEK 140gr/mq 
con coating in PE e silicone. Adesivo trasparente acrilico 
permanente.

APPLICAZIONI:
Superfici piane di breve durata. Si consiglia il metodo 
"asciutto" per l'applicazione. Durata 6 mesi.

STAMPABILITÀ
Supporto indicato per stampa con inchiostri Solvente, 
Eco-Solvente, UV e Latex. Per la stampa Latex
si consiglia un test preventivo.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x50 / 160x50 / 137x50

Plus Pvc 100 Ice M
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Top Seller

0,92
€/mq

2,70
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1,39
€/mq

3,95
BANNER IN PVC

DESCRIZIONE
Banner spalmato in PVC 
monofacciale bianco opaco 510gr. 
Alta qualità di stampa. Ottimo sia per 
stampanti Wide che SuperWide. Si 
caratterizza per media coprenza e 
buona planarità. CADMIUM FREE.

APPLICAZIONI:
Ideale per striscioni e stendardi per 
uso interno ed esterno di medio
e lungo termine: allestimenti, 
ambientazioni promozionali, 
cartellonistica, e coperture di grandi 
superfici.

STAMPABILITÀ
Supporto indicato per stampa con 
inchiostri Solvente, Eco-Solvente, 
UV e Latex.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x50 / 110x50 / 137x50 / 160x50
250x50 / 320x50

Premium 510 Smart

NEW!

BANNER IN PVC

DESCRIZIONE
Banner calandrato in PVC monofacciale bianco opaco 
450gr. Alta qualità di stampa. Ottimo sia per stampanti 
Wide che SuperWide. Si caratterizza per media coprenza 
e buona planarità. CADMIUM FREE.

APPLICAZIONI:
Ideale per striscioni e stendardi per uso interno 
ed esterno di medio e lungo termine: allestimenti, 
ambientazioni promozionali, cartellonistica, e coperture 
di grandi superfici.

STAMPABILITÀ
Supporto indicato per stampa con inchiostri Solvente, 
Eco-Solvente, UV e Latex.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106x50 / 160x50 / 320x50

Max 450 Smooth0,99
€/mq

2,82

NB: Promo valida fino ad esaurimento scorte
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2,10
€/mq

6,00
RETROILLUMINATI

DESCRIZIONE
Supporto in poliestere (PET) non 
adesivo backlight 175µ, finitura 
opaca, stampa frontale. Ottimo 
gamut colore, stampabilità e veloce 
asciugatura. Brillantezza elevata 
quando retro-illuminato. Anima 
piccola (2").

APPLICAZIONI:
Ideale per retroilluminati e 
cassonetti luminosi, insegne, 
esposizioni e display con stampa 
frontale. Può essere utilizzato sia in 
ambienti indoor che outdoor, per 
applicazioni di medio periodo.

STAMPABILITÀ
Per stampa con ink Base Acqua. Può 
essere stampato anche con ink base 
Solvente, Eco-Solvente, UV e Latex.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106,7x50

Backlite 175 W
Bes

t P
ric

e!


RETROILLUMINATI DI ALTA QUALITÀ

Backlite 200 W3,31
€/mq

9,46

DESCRIZIONE
Supporto in poliestere (PET) non adesivo backlight 
200µ, finitura opaca, stampa frontale. Ottimo gamut 
colore, stampabilità e veloce asciugatura. Brillantezza 
elevata quando retro-illuminato. Anima piccola (2").

APPLICAZIONI:
Ideale per retroilluminati e cassonetti luminosi, 
insegne, esposizioni e display con stampa frontale.
Può essere utilizzato sia in ambienti indoor che outdoor, 
per applicazioni di medio periodo.

STAMPABILITÀ
Per stampa con ink Base Acqua. Può essere stampato 
anche con ink UV e Latex.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
106,7x50
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10,24
€/pz

32,00
ESPOSITORE ROLL UP

DESCRIZIONE
Espositore Roll-Up monofacciale in 
alluminio anodizzato. Colore Silver, 
dal peso di 2,3kg. Particolarmente 
stabile e resistente grazie alla 
struttura rinforzata, semplice e 
veloce da installare (in soli 2 minuti). 
Profilo superiore a scatto e piedini 
stabilizzati. Dotato di riavvolgitore 
automatico della stampa. Borsa per 
il trasporto inclusa nel prezzo.

APPLICAZIONI
Ideale per applicazioni di pregio: 
mostre, convegni, fiere ed 
esposizioni dove sia necessario 
esporre display di qualità superiore. 
Roll up per uso interno.

DIMENSIONI IN PROMO (cm)
100x200

Roll Up Easy

Confezione
da 6 pz.

100x200cm

Top Seller

LAMINAZIONE CALPESTABILE

DESCRIZIONE
Laminazione calpestabile antiscivolo certificata R9 
DIN51130:2014 in pvc monomerico trasparente opaco 
150µ con filtro UV, adesivo acrilico permanente alto 
tack durata 6 mesi, liner in glassine siliconata da 72gr.

APPLICAZIONI:
Ideale per la laminazione di PVC da stampa monomerici 
che vanno resi calpestabili ed antiscivolo. Applicazioni di 
breve e media durata su superfici piane.

STAMPABILITÀ
Supporto non indicato per la stampa. Tuttavia è possibile 
effettuare un test preventivo per stampa UV.

DIMENSIONI IN PROMO (cm x mtl)
140x50

388P K7W P42,77
€/mq

7,90

R9
ANTI-SLIP

R9
ANTI-SLIP
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4,90€/mq12,90

FLAME RETARDANT

CARTA DA PARATI ADESIVA

Film in PVC monomerico bianco opaco texturizzato 250µ. Adesivo 
permanente acrilico UV. Eccellente qualità, buona stabilità durante la stampa 
e rapida asciugatura. Adatto per applicazioni indoor come stampe artistiche, 
mostre, opere e decorazioni sceniche. Appositamente disegnato con una 
superficie testurizzata per la decorazione murale da interno, conferisce alle 
immagini stampate un effetto "tela pittorica". 

Dimensioni in promo (cm x mtl)
137x25

Wall 370 Canvas ADH

Oeko-Tex® Standard 100

TERMOADESIVO DA INTAGLIO

Termoadesivo da intaglio in poliuretano (PU) 100% con liner adesivo 
in poliestere. Alta qualità, per applicazioni su tessuti in cotone, misti 
cotone/poliestere e poliestere/acrilico, non adatto su elastene. Per tutti i 
tipi di applicazione si proceda indicativamente con 150-165°C per 15-20" a 
pressione molto alta. Spellicolare a freddo. Si consiglia il lavaggio al rovescio 
massimo a 60°C. Stirare al rovescio. Dimensioni: 50cm x 25mtl.

Colori in promo
Bianco, Nero, Blue Navy, Blue Royal, Rosso, Giallo

Quality

8,49€/mq21,22

Specifico per la sicurezza

TERMOADESIVO DA INTAGLIO RIFLETTENTE

Termoadesivo riflettente in poliuretano (PU) 90µ con liner ADESIVO in 
poliestere (PET), tecnologia microsfere di vetro conforme alla direttiva 
EN ISO 20471:2013 richiesta dall'UE per i riflettenti. Specifico per il settore 
sicurezza e adatto per tessuti in cotone, poliestere e misti cotone-poliestere 
che richiedono una capacità di lumiscenza pari a 500cd/lux mq. Per tutti i tipi 
di applicazione si proceda indicativamente con 150°C per 15" a pressione 
media. Resite al lavaggio fino a 60°. Spellicolare a Caldo o a Freddo.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
50x25

Re-Flex

20,36€/mq50,90
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100% Ricilabile

STOP COVID-19: PARAFIATO

Protezione senza feritoia in cartone ad alto spessore rinforzato e 
plastificato in PET spessore 4mm. Ideale per tutte le attività commerciali 
o aziendali dove sia necessario lavorare in sicurezza attraverso il rapporto 
con molte persone. Realizzata con piedini d’appoggio ad incastro. Può essere 
facilmente spostato e igienizzato grazie alla leggera ma robusta struttura 
in cartone micoonda ad alto spessore rinforzato e plastificato. 100% Green, 
PVC Free!

Dimensioni in promo (b x h x p)
75x66x20cm

Cardboard Screen

16,80 €/pz42,00
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GERMAN TAPE S.R.L.
Viale dell’Artigianato 1/a - 35010 Vigonza (PD)

Tel. +39 049 8932652 Fax +39 0498933210
info@germantape.it 

Protezione in Plexiglas® estruso trasparente spes-
sore 5 mm realizzata con piedini d’appoggio ad 
incastro.
Per questo modello non sono presenti feritoie.
I bordi sono smussati e il materiale è certificato per 
un utilizzo alimentare

Certificato e garantito

STOP COVID-19: PARAFIATO

Protezione senza feritoia in Plexiglas® estruso trasparente spessore 
5mm. Trasparente, ideale per tutte le attività commerciali o aziendali dove 
sia necessario lavorare in sicurezza attraverso il rapporto con molte persone. 
Realizzata con piedini d’appoggio ad incastro. Materiale certificato per 
utilizzo alimentare garantito 30 anni contro l'ingiallimento!

Dimensioni in promo (b x h x p)
67,5x75x30cm

Plexi Screen

46,20€/pz110,00

Trasportabile e solida

STOP COVID-19: COLONNINA SEPARATRICE

Colonnina separatrice in metallo completa di nastro da 2mt di 
lunghezza. Progettata per transennare specifiche aree o creare dei percorsi 
temporanei per eliminare code o separare luoghi diversi. Diametro del palo: 
6,5cm, peso: 8kg. Sono facilmente trasportabili e molto stabili, una volta 
ritirato il nastro occupano pochissimo spazio e si possono facilmente riporre.

Dimensioni in promo (b x h)
33x92cm

Row Control Silver

23,60 €/pz59,00



Speciale prodotti Green
qualità e rispetto per l'ambiente
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0,98€/mq2,80

NUOVO! 100% Green!

SUPPORTO ADESIVO IN POLIPROPILENE (PP)

Film adesivo in polipropilene (PP) 120μ. Adesivo Trasparente Permanente. 
PVC FREE, Green 100%. Ideale per applicazioni su superfici piane come 
cartelli pubblicitari, etichette, mostre, display pubblicitari, attività sportive 
ed elettorali. Eccellente assorbimento dell'inchiostro, ottima riproduzione 
dei colori, buona stabilità dimensionale. Supporto indicato per stampa con 
inchiostri baseSolvente / Eco-Solvente / UV.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
137x50

Green PP 120 ADH

1,53€/mq5,09

Ideale per Roll Up

SUPPORTO STOP LIGHT PER ESPOSITORI

Supporto Stop Light 100% Polipropilene (PP) 200µ bianco opaco, retro 
GRIGIO. Ideale per applicazioni tipo Roll-Up. Stampa frontale di qualità 
fotografica. Ottimo rapporto qualità prezzo. Si contraddistingue per planarità, 
riproduzione vivida e brillante dei colori. Viene utilizzato per applicazioni di 
medio termine in ambienti interni.

Dimensioni in promo (cm x mtl)
91,4x50

Stop Light 180 PP S
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3,08€/mq7,70

Flame Retardant B1

TESSUTO IN POLIESTERE (PET)

Tessuto 100% poliestere (PET) bianco opaco 190gr. Ottima stampabilità 
e brillantezza cromatica. Certificato OEKO TEX e Flame Retardant DIN 
4102 Classe B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B- M1. Idoneo per la 
realizzazione di cassonetti luminosi, tende, architettura tessile, gigantografie, 
allestimenti fieristici. Occhiellabile e cucibile, non saldabile.

Dimensioni in promo (cm x mtl): 160x100 / 320x100

Speedy

1,41€/mq3,81

Lo stampi con tutto

TESSUTO NON TESSUTO (TNT)

Tessuto non tessuto in poliestere (PET) 165gr finitura lucida. Morbido al 
tatto, ottima resa cromatica e buona stampabilità. La particolare coatizzazione 
lo rende idoneo anche alla stampa con ink base solvente con una resa 
cromatica particolarmente vivida. Ideale per applicazioni tipo roll-up, stendardi, 
stampe per manifestazioni sportive. OCCHIELLABILE NON SALDABILE. Il 
prodotto vanta caratteristiche davvero uniche grazie a tre speciali trattamenti: 
apprettamento, anti-pilling, antistatico. Anima piccola (2").

Dimensioni in promo (cm x mtl)
106,7x30

Tex 165 TNT Water



Regala sicurezza
regali perfetti per questo Natale





16,50 €/pz66,00

Automatico e portatile

STOP COVID-19: DISPENSER PER IGIENIZZANTE

Dispenser automatico portatile per sapone o igienizzante gel. Non necessita 
di nessun contatto diretto. Ideale per tutti gli ambienti interni in cui sia 
necessario fornire sapone o igienizzante senza contatto diretto. Basta 
avvicinare la mano al dispositivo, ad una distanza di circa 5cm, il dispenser 
emette una luce led blu quando è in funzione. Emette 1ml di prodotto ogni 
due secondi. Funziona con normali batterie AAA. Certificazione CE e RoHS.

Formato in promo (ml)
400

Automatic Gel Dispenser
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19,60 €/pz70,00

Automatico e portatile

STOP COVID-19: DIFFUSORE PER IGIENIZZANTE

Diffusore igienizzante automatico per ambienti. Non necessita 
di nessun contatto diretto. Ideale per tutti gli ambienti interni in cui 
sia necessario fornire igienizzante per mani senza contatto diretto. 
Basta avvicinare la mano al dispositivo, ad una distanza di circa 5cm. 
Funzionamento con normale elettricità domestica.

Formato in promo (ml)
45

Automatic Ambient Dispenser



FLOOR GRAPHICS

MASCHERINE

IGIENIZZANTI

TERMOMETRI

ADESIVI

BARRIERE
PROTETTIVE

PRODOTTI

COVID-19
STOP
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75,60 €/pz180,00

Elimina il 99% dei batteri

STOP COVID-19: STERILIZZATORE PORTATILE

Barra UVC sterilizzatrice da viaggio. Con questo dispositivo si può sterilizzare 
qualsiasi oggetto: asciugamani, tappetini, divano, letto, vasca da bagno, 
moquette, tastiera, mouse, ecc. Elimina il 99% dei batteri in soli 3 minuti! 
Funziona tramite USB. Certificato CE e RoHS. Luce UVC. Le fonti luminose 
UVC (lontane) hanno una lunghezza d'onda più corta e non danneggiano 
le cellule umane viventi ma possono attaccare virus e batteri che circolano 
nell'aria, contrariamente ai raggi UV convenzionali che non possono essere 
utilizzati in presenza di persone perché dannosi per la salute.

X5 UV Bar

22,40 €/pz70,00

Elimina il 99% dei batteri

STOP COVID-19: STERILIZZATORE PER OGGETTI

Sterilizzatore UVC portatile per oggetti. Con questo semplice dispositivo 
è possibile sterilizzare qualsiasi oggetto: occhiali, maniglie delle porte, 
mascherine, mouse, ecc. Elimina il 99% dei batteri in soli 3 minuti! 
Funziona tramite USB, quindi non necessita di batterie. Puoi portarlo sempre 
con te grazie alle sue ridotte dimensioni. Certificato CE e RoHS. Luce UVC. 
Le fonti luminose UVC (lontane) hanno una lunghezza d'onda più corta e non 
danneggiano le cellule umane viventi ma possono attaccare virus e batteri che 
circolano nell'aria, contrariamente ai raggi UV convenzionali che non possono 
essere utilizzati in presenza di persone perché dannosi per la salute.

X1 UV Sterilizer
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4 TESTE DI STAMPA: FINO A 110 mq/h!

FEDAR 6194E-W
Stampante base acqua roll-to-roll da 192cm

Vantaggi

Piano di stampa ad alta precisione

N. 4 teste Micropiezo di nuova generazione 
ad altissima velocità (fino a 110mq/h)
con 4 raw da 800 nozzle (3200)

Altissima risoluzione (720×1800 dpi) 

Funzione Auto-clean automatica

Sistema di asciugatura da 5000W ad alto 
rendimento

Riavvolgitore a doppio motore

Stampa bobine fino a 50kg di peso e 25cm
di diametro (es. 300mt di carta da 115gr)

Integrabile con sistema di taglio
automatico XY

25.500,00 €/pz

NUOVO

Green
Technology

La stampante con il più basso costo di stampa!
Puoi stampare ad altissima risoluzione 2.5 picolitri per 
avere qualità impareggiabile e il consumo di inchiostro 
più basso al Mondo! Stampi a soli 0,30 centesimi al mq 
consumabili Inclusi! Ink base acqua 100% Green.

Stampante base acqua 1900mm ideale per la 
posteristica. Le 4 teste di stampa Micropiezo di nuova 
generazione ad altissima velocità con 4 raw da 800 
nozzle (3200) e altissima risoluzione (720x1800 dpi) 
con funzione Auto-clean garantiscono una qualità 
eccellente e una velocità di stampa fino a 110mq/h! 
Stampi con inchiostri pigmentati base acqua dal costo 
bassissimo grazie al sistema bulk continuo già installato 
sulla stampante. Asciugatura immediata grazie alle 
potenti ventole che insieme alle luci infrarosse creano un 
sistema da 5000W!

Trasporto e installazione esclusi.
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SOFTWARE INCLUSO: SAI PHOTOPRINT (GRANDO ETITION)

La stampante UV-Led Grando G2080 UV Roll-to-roll si 
caratterizza per la sua versatilità unica e per la qualità di 
stampa impareggiabile! Equipaggiata con 2 teste Ricoh® 
GEN5 da 1200dpi, stampi praticamente su tutto: 
manifesti, light box, adesivi, carta da parati, tessuti, pelle, 
confezioni regalo, imballaggi alimentari, applicazioni 
industriali, ecc. Grazie alla tecnologia di stampa a 4 
livelli: [Colore] + [Nero] + [Bianco] + [Colore] oppure a 5 
livelli: [Colore] + [Bianco] + [Nero] + [Bianco] + [Colore] 
può trasformare l’impatto visivo della stampa con effetti 
sorprendenti grazie alla capacità di cambiare i soggetti di 
giorno e di notte, esterni e interni.

Trasporto e installazione esclusi.

Vantaggi

Stampi su tutto grazie al Roll to Roll UV

Tecnologia UV-Led rispettosa dell'ambiente

Stampa a 4 o a 5 livelli per effetti sorprendenti 
anche su grafiche retroilluminate

15.900,00 €/pz

DEMO SHOWROOM

NEW!

G2080 UV Stampante UV-Led

Quarto livello
Il primo livello visibile

Terzo livello

Secondo livello
Strato nero per ombre più profonde

Primo livello
Strato colore che emerge se illuminato

Strato bianco per maggiore brillantezza

Questa tecnologia di stampa a quattro livelli:
 "Colore + Nero + Bianco + Colore" può trasformare l’impatto 
visivo della stampa con effetti sorprendenti!

La capacità di cambiare i soggetti di giorno e di notte, esterni 
e interni, riflette pienamente le tecniche di performance 
utilizzate nella nuova era della pubblicità, aumentando così il 
valore aggiunto della tua attività.

Grazie alla Tecnologia a 4 Livelli 
crei effetti straordinari nelle stampe backlite. 

Stampa anche
multilayer!

Backlite ONBacklite OFF

In accoppiata con un plotter
da taglio automatico con sistema
di rilevamento dei crocini, le applicazioni
di questa tecnica di stampa diventano
moltissime! 

Alta velocità Super precisaMolto silenziosaGrande memoria

Tecnologia UV-Led ad alta efficienza

Colori vividi e brillanti su ogni supporto

Inchiostri UV-Led che rispettano gli standard internazionali

Odorless 100%, minimo impatto ambientale

Opzione stampa a 8 colori (CMYK+LC+LM+LK+W)

Stampi praticamente su ogni tipo di supporto

[Colore] + [Bianco] + [Nero] + [Bianco] + [Colore]

Puoi creare splendide immagini stereo 3D per vetrofanie
innovative e visibili su entrambi i lati.

Doppia pubblicità su un supporto, leggera, non sovrapposta

NB: per alcuni supporti è necessario utilizzare un primer

Stampa a           Livelli per applicazioni bifacciali5

GRANDO G2080 UV
Stampante UV-Led roll-to-roll da 180cm, 2 teste Ricoh® GEN5

Green
Technology
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Il Mimaki JV33-160 offre una superba combinazione 
di stampa di alta qualità, alta velocità, e facilità di 
utilizzo ad un prezzo accessibile, il miglior ritorno 
sul tuo investimento. Un miglioramento chiave è 
l'aggiunta del Mimaki Advanced Pass System (MAPS), 
che è un approccio innovativo per ridurre al minimo, 
o addirittura eliminare il banding anche in modalità di 
produzioni elevati. MAPS è altamente configurabile per 
regolare il processo del getto d'inchiostro per soddisfare 
le esigenze specifiche di produzione comprese le 
correzioni della velocità di stampa. La soluzione ideale 
per produttori di insegne e cartellonistica, POP-UP
e molto altro.

Trasporto e installazione esclusi.

Vantaggi

Sistema avanzato e configurabile per la 
gestione dei passi di stampa (MAPS)

Ottima qualità di stampa (1440dpi) 

Ridotti tempi di ammortamento visto il prezzo 
molto competitivo

Configurabile per inchiostri Eco-Solvent
o Mild-Solvent

Sistema UISS di Mimaki che utilizza 2 cartucce
per ciascun colore e funziona in modalità
4 colori

Controllo assoluto sulla precisione di stampa 
grazie alla testa Piezo elettrica da 3,5 Picolitri

Rip software incluso nel prezzo

5.900,00 €/pz

USATO IN BUONO STATO

SOFTWARE INCLUSO: MIMAKI RASTER LINK!

MIMAKI JV33-160
Stampante base solvente roll-to-roll da 160cm
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OTTIME CONDIZIONI, CON 1 TESTA DA SOSTITUIRE

MUTOH VJ-1638WX

Pensata per il mercato della stampa a sublimazione, 
ValueJet 1638WX offre grafica di altissima qualità per il 
trasferimento su tutti i materiali in poliestere flessibili
e rigidi: soft-signage e grafica, complementi per la casa, 
bandiere e stendardi, articoli sportive (come tavole da 
snowboard, caschi…), gadget (come tazze, ombrelli, iPod, 
tappetini per il mouse...) e abbigliamento (come camicie, 
capi sportivi, giacche, T-shirt…).

Trasporto e installazione esclusi.

Stampante base acqua roll-to-roll da 162cm

Vantaggi

Prezzo incredibile!

Sostituita 1 testa la macchina sarà perfetta

Stampa base acqua fino a 1625 mm

Velocità di produzione da 42 a 65 m²/h

Mutoh i² Intelligent, tecnologia DropMaster

Nuovi ink sublimatici Mutoh universali ed 
economici

Stampa ecologica e sicurezza ottimale per 
l’operatore

Design sfalsato con due testine piezo di ulti-
ma generazione da 1440 dpi

Ideale per il postering e l'affissione...

1.900,00 €/pz

PEZZI DI RICAMBIO



Offerte valide fino ad esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni. Foto puramente rappresentative, dati tecnici puramente indicativi, fare riferimento alle schede tecniche dei 
singoli produttori. I prezzi indicati sono netti. IVA e trasporto esclusi. I marchi e i nomi registrati, citati in questo volantino sono dei rispettivi proprietari.
Offerte non cumulabili con altre promozioni attive.

Trend ha l’e-commerce con il più vasto 
assortimento di prodotti per la stampa 

digitale (oltre 3000 articoli) e i prezzi 
più bassi d'Europa. Vieni a scoprirlo 
su www.trendsrl.net troverai offerte 

sempre eccezionali e inoltre...
+4% con bonifico anticipato,

+3% con Paypal,
+2% di sconto per pagam. a vista.

Sconti validi solo per acquisti web

General Catalogue
Catalogo Generale
www.trendsrl.net  TREND 2020

Catalogo Generale
V.1.1-AB260919 | Verificare gli aggiornamenti di nuovi prodotti 

e le variazioni di prezzo sul sito www.trendsrl.net

commerciale@trendsrl.net
nord@trendsrl.net

Via Mario Corrieri 12 | Terni (TR)
Via Faro 4 | Ornago (MI)

 (+39) 0744 800680
 (+39) 02 37927472

Lo sapevi che..

www.trendsrl.net

Attraverso il nostro e-shop: www.trendsrl.net puoi effettuare 
SUBITO i tuoi ordini, inoltre, hai sempre uno sconto del 4% per 
pagamenti con bonifico anticipato, del 3% con Paypal, oppure del 
2% se scegli il pagamento a vista. Effettuando la registrazione avrai 
accesso a tutti i servizi e-shop: Fatture scaricabili on-line, DDT, 
interventi tecnici, statistiche e sconti dedicati!

Promo valida solo per gli ordini web effettuati autonomamente 
nei giorni festivi (compreso il sabato) dal 02/11/20 al 10/01/2021. 
Applicabile a tutti i prodotti con trasporto fino a 100kg (oltre tale 
soglia verrà addebitata la differenza per la sola eccedenza).
Minimo d'ordine 300 Euro imponibile.

Dal 2 novembre 2020 al 10 Gennaio 2021

Trasporto Gratis tutti i giorni festivi 
su tutti gli ordini web!


TRASPORTO

GRATIS!

FR
EE

!


