Abano Terme 8 gennaio 2015,
Spett.le FAI TRASPORTO PERSONE,

inviamo la nostra migliore offerta, valida fino al 31/12/2015, relativa alla produzione di cravatte, sciarpine e
spillette personalizzate RISERVATA a tutti gli associati FAI TRASPORTO PERSONE, previa comunicazione del
numero tessera socio FAI.

CRAVATTA PERSONALIZZATA TIPOLOGIA BUSINESS
Cravatta personalizzata, tipologia Business, colori e logo personalizzati, 100% seta jacquard, standard di
produzione ottimo, lunghezza 149 cm, larghezza 8,5cm, fodera neutra, fatta a mano nei nostri laboratori.
 Prove grafiche: omaggio
 Costo dell’impianto: omaggio
 Etichetta personalizzata: omaggio
o

100 pezzi: costo unitario di ogni cravatta con logo piazzato fondo pala o pattern: 11.20€ + IVA
La medesima cravatta può essere realizzata in 100% poliestere al costo di 6,40€/cad. + iva
Sconto riservato soci FAI: 5%
SCIARPINA da donna 100% SETA JACQUARD

SCIARPINA tubolare misura 5x86cm, 100% seta jacquard – STESSO TESSUTO DELLA CRAVATTA, confezionata
in seta jacquard su entrambi i lati, standard di produzione ottimo, rifiniti a mano nei nostri laboratori.
•

Prove grafiche comprese nel prezzo.

•

Costo dell’impianto: omaggio
o Lotto minimo da 20-30pezzi – costo di ogni sciarpina misura 5x86 seta 100%: 15.90€ + IVA
Sconto riservato soci FAI: 5%

La tempistica di realizzazione è di 7-8 settimane dalla data dell’accettazione dell’offerta.
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SPILLETTA PERSONALIZZATA IN OTTONE RODIATO
Spilletta personalizzata, realizzata in ottone trattato al rodio SILVER PLATED resinato o smaltato, scelta dei
colori da codice pantone sulla base di prove grafiche strutturate precedentemente, con chiusura a farfallina,
standard di produzione, dimensioni 16mm
•

Prove grafiche: omaggio.

•

Costo dell’impianto: omaggio
o Lotto minimo 100pezzi: spilletta misura 16mm in ottone rodiato smaltato: 2,30€/cad. + IVA
(il prezzo esatto verrà calcolato in base al logo del cliente ed alla dimensione reale della spilla)
Sconto riservato soci FAI: 5%

La tempistica di realizzazione è di 4 settimane dalla data dell’accettazione dell’offerta.

CONFEZIONE REGALO
Se può interessarVi, possiamo realizzare
 Packaging personalizzato in cartoncino bianco, riproducendo il Vostro logo ad un colore al costo di
1,20€/cad. + iva.



oppure
Scatolina in cartoncino rigido blu a forma di cubo per cravatta e foulard, senza personalizzazione,
comprensiva di confezionamento, al costo di 1,90€/cad. + iva.

Le spese di spedizione saranno TOTALMENTE a nostro carico in tutto il territorio nazionale e la consegna della
fornitura sarà effettuata tramite corriere espresso TNT Global Express.
Sarà richiesto un anticipo pari al 50% dell’importo dell’ordine, a copertura delle spese di avvio macchina e il
saldo alla consegna della merce.

Ringraziando restiamo a completa disposizione per qualsiasi informazione.

Distinti saluti

Silvana Bressan
Resp. Ufficio Vendite
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