
ChekEnergeticaAuto: Ordinazioni successive degli strumenti di comunicazione 

SSe avete bisogno di rifornimento degli strumenti di communicazione per il CheckEnergeticaAuto, riempite 
questo modulo e speditelo all'UPSA. Il materiale ordinato Vi sarà recapitato immediatamente.

Ditta

Data

2311 / Vignette adesive, 65 mm

Persona di contatto

 buste da 20 pezzi
2285 / Adesivi per pressione pneumatici, 85x55 mm
2288 / Busta del Certificato, 154x215 mm, à 6 facce

Materiale di base gratuito 

Mezzo pubblicitario gratuito 
2291 / Sagoma verticale di Dario Cologna, 700x1790 
2294 / Manifesto piccolo, A3/297x420 mm verticale
2297 / Rotair da soffitto a 2 pezzi, a doppia facciata, ca. 400x500 mm
2298 / Busta di carta, 320x100x275 mm, d/f combinato
2303 / Volantino, A6/5 verticale, 6 pagine
2308 / Adesivo per la corrispondenza, 1 foglio con 24 adesivi nel formato 40x36 mm

Via

NPA/Città

 mazzi da 20 pez.
 esemplari

 esemplari
 esemplari
 esemplari
 esemplari
 lotti da 30 esemp.
 foglio

Tel.   E-mail

Socio UPSA numero

9147 / CEA-Portachiavi, lega di zinco e poliestere, 290x590 mm,  
per CHF 1.50 al pezzo IVA esclusa

 esemplari

Mezzo pubblicitario a pagamento 


ChekEnergeticaAuto: Ordinazioni successive degli strumenti di comunicazione
SSe avete bisogno di rifornimento degli strumenti di communicazione per il CheckEnergeticaAuto, riempite questo modulo e speditelo all'UPSA. Il materiale ordinato Vi sarà recapitato immediatamente.
2311 / Vignette adesive, 65 mm
2285 / Adesivi per pressione pneumatici, 85x55 mm
2288 / Busta del Certificato, 154x215 mm, à 6 facce
Materiale di base gratuito 
Mezzo pubblicitario gratuito 
2291 / Sagoma verticale di Dario Cologna, 700x1790 
2294 / Manifesto piccolo, A3/297x420 mm verticale
2297 / Rotair da soffitto a 2 pezzi, a doppia facciata, ca. 400x500 mm
2298 / Busta di carta, 320x100x275 mm, d/f combinato
2303 / Volantino, A6/5 verticale, 6 pagine
2308 / Adesivo per la corrispondenza, 1 foglio con 24 adesivi nel formato 40x36 mm
9147 / CEA-Portachiavi, lega di zinco e poliestere, 290x590 mm, 
per CHF 1.50 al pezzo IVA esclusa
Mezzo pubblicitario a pagamento 
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