PER ORDINARE

XXXFree hotline for callers from Germany:
XXXHotline 0800-02 56 667

Si prega di inviare un fax a: 0049-2102-896073
O inviare la richiesta a: P
 elargonium for Europe
c /o BLOOM's GmbH
Halskestraße 46
D-40880 Ratingen

XXXPhone for callers outside Germany:
XXX0049-2102-96440

www.pelargonium-marketing.com

While stocks last!
Il materiale POS sarà consegnato a partire da fine marzo 2020 / aprile 2020
(PU = unità di imballaggio)

PU

Prezzo

IT-20-PFE-4

Serie di poster dedicati a Geranio, 3 pezzi, DIN A1

1

5,00 €

IT-20-PFE-5

Poster "Geranio-Relax", DIN A1

1

2,00 €

IT-20-PFE-6

Poster "Xxxxxxxxxx", DIN A1

1

2,00 €

IT-20-PFE-7

Poster "Geranio-Power", DIN A1

1

2,00 €

IT-20-PFE-8

Carte "Geranio Vademecum", DIN lungo

200

9,50 €

IT-20-PFE-9

Striscione di tensione "Varietà di fiori", 3 x 0,8 m

1

34,90 €

IT-20-PFE-17

Banner XXL: 3,50 x 2,50 m, tessuto per bandiere con orlo di 10 cm cucito sopra e sotto

1

175,00 €

IT-20-PFE-18

Banner XL: 2,80 x 2 m, tessuto per bandiere con orlo 10 cm di cucitura in alto e in basso

1

110,00 €

IT-20-PFE-19

Bandiera L: 2,25 x 1,60 m, tessuto bandiera con orlo 10 cm di cucitura in alto e in basso

1

72,50 €

Controllare la selezione del motivo:

Geranio-Relax

Geranio-Power

Xxxxxxxxxxx

IT-20-PFE-20

Banner XXL: 3,50 x 2,50 m, PVC, orlato e occhiellato tutto intorno

1

129,90 €

IT-20-PFE-21

Banner XL: 2,80 x 2 m, PVC, orlato e con occhiello tutto intorno

1

79,90 €

IT-20-PFE-22

Banner L: 2,25 x 1,60 m, PVC, orlato e con occhiello tutto intorno

1

54,00 €

Controllare la selezione del motivo:

Geranio-Relax

Geranio-Power

Xxxxxxxxxxx

IT-20-PFE-23

Banner XXL: 3,50 x 2,50 m, maglia, orlo e occhiello tutto intorno

1

129,90 €

IT-20-PFE-24

Banner XL: 2,80 x 2 m, maglia, orlatura e occhiello tutto intorno

1

79,90 €

IT-20-PFE-25

Banner L: 2,25 x 1,60 m, maglia, cucito e occhiellato tutto intorno

1

54,00 €

1

80,00 €

Controllare la selezione del motivo:
IT-20-PFE-16

Geranio-Relax

Geranio-Power

Xxxxxxxxxxx

*Gestione personalizzazione su grande superficie

Tutti i prezzi all'interno dell'UE più IVA e spese di spedizione / Svizzera più spese di spedizione. Salvo modifiche ed errori! Consegna solo fino ad esaurimento scorte!
* Q uesta tassa di gestione è valida per la consegna dei dati di stampa pronti per la stampa. Nel caso in cui fosse necessaria una post-elaborazione dei dati tecnici, questa verrà addebitata dopo l'informazione preventiva
e in base alle spese. Informazioni sulla consegna dei dati sono disponibili sul sito www.pelargonium-marketing.eu/infos-und-download
L'invio di grandi striscioni e grandi superfici viene effettuato da un fornitore di servizi e viene fatturato separatamente.

INDIRIZZO

MANDATO DI ADDEBITO DIRETTO SEPA

Si prega di addebitare l'importo della fattura sul seguente conto:**

Cognome/nome del richiedente (se noto)

Titolare del conto

Azienda

IBAN

Via/no.

Istituto di credito

codice postale/città/paese
telefono/fax

Data/Firma

E-mail
Imposta sul valore aggiunto/Iva n. (solo paesi UE)
Sì, desidero ordinare la e-newsletter.

** Possibile solo per la Germania e per gli altri Paesi dell'UE se non è stato ancora emesso alcun
mandato di addebito diretto SEPA. Si prega di notare che il mandato per addebito diretto SEPA
si applica a tutti i crediti futuri. Può essere revocato da voi in qualsiasi momento. Ad ogni
registrazione di addebito diretto verrà fornito un numero di riferimento unico per il mandato.

