ROLL UP
800mm (I)

1
ANNO

1000mm (I)
1200mm (I)

Disponibile in grande formato
Đno a 1500mm (l).

- Altezza standard della graĐca:
1992mm circa
- Disponibile nelle dimensioni
800, 1000, 1200 mm
- ProĐlo superiore con sistema a
scatto
- Piedini stabilizzanti
- COLORE Alluminio
- Completo di borsa per il trasporto
Dimensione totale della struttura:
XXX (l) x 2105 (h) x 285mm (p) circa

Roll Up espositore portatile compreso
di stampa a colori solo fronte
su PVC Antiriflesso + borsa da trasporto
80x200cm EURO 85,00 cad - Sostituzione stampa EURO 39,00
85x200cm EURO 85,00 cad - Sostituzione stampa EURO 39,00
100x200cm EURO 95,00 cad - Sostituzione stampa EURO 43,00
120x200cm EURO 112,00 cad - Sostituzione stampa EURO 48,00

LISTINO Espositori
PEGASUS 3mt

Aste in alluminio telescopiche fino a 250cm
Altezza e larghezza regolabile
Leggero e trasportabile
Completo di borsa da trasporto
H da 180 a 260cm
L da 180 a 320cm
EURO 140,00
Stampa su Banner o Tessuto Flag poliestere
con tasca superiore e inferiore
EURO 25,00 Mq

Cartelli Vetrina con piede in cartone
F.to A4 - A3 - 35x50cm - 50x70cm

Stampa con Finitura Lucida Frontale
F.to A4 21x30cm 1pz EURO 6,00
F.to A3 30x42cm 1pz EURO 7,50

F.to 35x50cm 1pz EURO 15,00
F.to 50x70cm 1pz EURO 19,00

Espositori da pavimento MONOFACCIALE e BIFACCIALE

con Adesivi stampati a colori su PVC 10mm + piedi in legno o metallo
POSSIBILITA’ DI SOSTITUIRE SOLO ADESIVO RECUPERANDO LA STRUTTURA
Formati Standard 70x100cm - 100x150cm
oppure formati personalizzati su richiesta
Espositore + adesivo su 1 lato
70X100cm EURO 49,00 Cad
100X140cm EURO 69,00 Cad
Sostituzione adesivo x lato
70X100cm EURO 15,00 Cad
100X140cm EURO 25,00 Cad
Supporto in Metallo Grigio per utilizzo in Esterno
F.to larghezza 60cm + EURO 30,00
F.to larghezza 100cm + EURO 55,00

Supporto in legno bianco
per utilizzo da interno

Supporto in Metallo Grigio
per utilizzo in Esterno

LISTINO Timbri COLOP autoinchiostranti
Printer 10-20 - EURO 20,00

Pocket 10 - EURO 24,00

Printer 30 - EURO 24,00

Pocket 20 - EURO 25,00

Printer 40 - EURO 28,00

Pocket 30 - EURO 26,00

dimensione della stampa: 14x38mm
numero max. righe di testo: 3

dimensione della stampa: 18x47mm
numero max. righe di testo: 5

dimensione della stampa: 23x59mm
numero max. righe di testo: 6

dimensione della stampa: 10x39mm
numero max. righe di testo: 2

dimensione della stampa: 14x38mm
numero max. righe di testo: 3

dimensione della stampa: 18x47mm
numero max. righe di testo: 4

LISTINO Bandiere

Bandiere Complete di tessuto stampato a Colori Fronte + Supporto + borsa da trasporto
- Adatta a diverse situazioni espositive - Realizzata in GRP in color nero
- Quattro altezze disponibile da 2m a 5m - - Resistente ai venti fino a 18mph / 29km/h
(prodotti visionabili presso la nostra sede)

SMALL

H 2.0Mt - EURO 129,00 - solo tessuto stampato EURO 50,00 (h 248x L 57cm)

MEDIUM

H 2.8Mt - EURO 159,00 - solo tessuto stampato EURO 65,00 (h 326x L 59cm)

LARGE

H 3.4Mt - EURO 220,00 - solo tessuto stampato EURO 130,00 (h 412x L 72cm)

EXTRA LARGE H 4.0Mt - EURO 270,00 - solo tessuto stampato EURO 150,00 (h 515x L 72cm)

INFORMAZIONI GENERALI

Per richiesta preventivi inviare email a commerciale@copygrafsanmarino.com
Per richieste amministrative inviare email a amministrazione@copygrafsanmarino.com
Per conferme d’Ordine inviare email a ordini@copygrafsanmarino.com
con allegati i file di stampa se i file risultano piu grandi di 10Mb utilizzare https://wetransfer.com/
indicando il nominativo dell’ordine

PROCEDURA PER ORDINI

ISTRUZIONI GENERALI
inviare email a ordini@copygrafsanmarino.com completa di:
Dati societari e recapiti telefonici in caso di azienda con Codice Operatore RSM
o Partita Iva ITA, oppure Nome , Cognome, email e recapiti telefonici in caso di cliente privato
Descrizione prodotto e servizio (come da preventivo inviatovi)
File di stampa in allegato oppure indicare se inviato con wetransfert
(vedi Specifiche file nel seconda pagina)
Tutte le email ricevute senza queste specifiche non verranno accettate
Tempi di consegna
3-4 giorni lavorativi – in caso di urgenza si paga un sovraprezzo del + 20%
(sempre previa autorizzazione CopyGraf - Minimo 24ore)

Preparazione File per la Stampa
ISTRUZIONI GENERALI
- I file in JPG vanno salvati con le opzioni
Massima Qualità e Baseline Standard
- Nel caso di formati PDF vettoriali
convertire tutti i testi in tracciati.
- I file in formato JPG e PDF vanno
creati in formato reale
(se dovete stampare un volantino 10 x 15 cm
dovete impostare il vostro documento
con queste misure, tenendo conto delle
abbondanze + crocini di ritaglio)

Commerciale Gualandi Fabio

commerciale@copygrafsanmarino.com
Tel. 0549-900090 - Cell. 335-8490009
CopyGraf di Gualandi Fabio - Via Saponaia, 60 - 47899 Serravalle
REP. San Marino - COD.OPERATORE SM 06232

Liena Rossa area limite entro cui inserire i testi
Liena NERA area di taglio con crocini
Liena VERDE area di abbondanza colori di fondo o immagini
VETTORIALE PDF O JPG
FORMATO PDF O JPG (Adatto per stampa DIGITALE, OFFSET e lavorazioni GRANDE FORMATO).
Nel caso di stampa di volantini, biglietti da visita, ecc… accettiamo i seguenti formati, idonei alla
nostra stampa, PDF O JPG.
I file creati in Illustrator (.AI, .EPS) devono essere convertiti nei formati sopraindicati.
Nei file .PDF non vanno inseriti commenti, finestre di modulo, aree azionabili, video e collegamenti,
ne funzioni di sovrastampa. I file devono essere a pagina singola e non impaginati
Evitate di aggiungere crocini o linee di piega, cornici esterne per il controllo dei colori o cornici
bianche come pure contorni per delineare il perimetro.
FORMATO VETTORIALE PDF (Adatto per stampa DIGITALE, OFFSET e lavorazioni GRANDE FORMATO).
Nel caso di stampa in grande formato è consigliato usare un formato di grafica vettoriale.
I formati che accettiamo sono .AI e .PDF , Si ricorda di convertire tutti i testi in tracciati e che se il file
non fosse a misura reale di stampa, la misura finale del file va indicata al momento dell’ordine.
Nel caso di cartelloni molto grandi (piu’ di 2 metri) è possibile utilizzare una risoluzione minore, di 200/150 dpi
oppure realizzare un file in scala 1/4.

