
 www.improntadigitale.srlEAC14 dimensioni 30x85 mm

SEGUENDO QUESTE SEMPLICI INDICAZIONI POTRAI ORDINARE I TUOI SIGILLI PERSONALIZZATI

1-Per compilare il modulo utilizza ADOBE ACROBAT READER, se non è installato nel tuo computer,

    scaricalo gratuitamente da www.adobe.com e installalo.

2-Scarica il modulo nel tuo desktop. 

3-Compila il modulo con ADOBE ACROBAT READER o se preferisci compilalo a mano.

4-Salva il modulo e invialo a: info@improntadigitale.eu

5-Per mantenere le dimensioni reali impostare la stampa di questo modulo in DIMENSIONI EFFETTIVE.

6-Il sigillo da noi fornito sarà esattamente della misura descritta, controlla con il righello l’effettiva misura.

    (Se lo desideri puoi ritagliare e provare il sigillo che più ti piace.)

7-Dalle tue indicazioni verrà approntata una bozza grafica che ti sarà inviata affinchè tu la possa controllare.

8-Ricevuta la bozza grafica con la tua approvazione, l’ordine verrà evaso entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento

    della contabile di pagamento. (Indica con una crocetta il pagamento prescelto)

         paypal              bonifico immediato             bonifico bancario anticipato 

9-Se necessiti di ulteriori informazioni o chiarimenti puoi contattare il nostro servizio assistenza

          0423 721666 disponibile 8,00/12,00 - 13,30/17,00   o                  info@improntadigitale.eu 

DATI AZIENDALI

Azienda:

Persona/e di riferimento:

Provincia:           C.A.P:                         Città:

Indirizzo:

Telefono:                                              Email:

Codice fiscale:                                                                           Partita IVA:

Email pec:                                                                                                                                 Codice SDI:

N.B. Se il luogo di consegna è diverso compilare anche sotto

Azienda:                                                                                 Indirizzo:

Provincia:           C.A.P:                         Città:

Note:

SIGILLO IN FILE

Il bozzetto grafico del sigillo che verrà creato dalle vostre indicazioni può essere reso in file (.jpg) per
riportarlo nei vostri documenti di trasporto invece di applicare un sigillo adesivo.

Costo € 25,00 (iva esclusa):       desidero acquistarlo         non sono interessato              (indica con una crocetta) 



I colori rappresentati sono indicativi e non possono costituire termini assoluti di riferimento

Indica con una crocetta il modello e la quantità richiesta pezzi per lotto

84 168 336 420 504 588 672 756252

LE SEGUENTI INDICAZIONI CI AIUTERANNO A CREARE UNA BOZZA GRAFICA CHE TI VERRÀ
SOTTOPOSTA PER APPROVAZIONE PRIMA DI STAMPARE I TUOI SIGILLI 

-Scrivi il testo che verrà riportato nel template (legge regionale, autorizzazione, ecc...)

-All’ interno del rettangolo grigio del template verrà inserito il tuo logo/testo/immagine

-Invia i moduli ed eventuali allegati necessari alla composizione del tuo sigillo a                 info@improntadigitale.eu  

Indica con una crocetta se i tuoi sigilli li vuoi resi Singoli In fogli A4

I sigilli sono suddivisi in: pezzi per lotto, costo unitario, costo del lotto. Tutti i prezzi sono I.V.A. esclusa  CARATTERISTICHE

MODELLO: EAC14
MISURE: 30x85mm

COLORAZIONI 7
€ 1,24

€ 104,16

84

€ 1,00

€ 168,00

168

€ 0,91

€ 305,76

336

€ 0,89

€ 373,80

420

€ 0,86

€ 433,44

504

€ 0,83

€ 488,04

588

€ 0,80

€ 537,60

672

€ 0,77

€ 582,12

756

€ 0,95

€ 239,40

252

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI: 
Speciale PVC bianco con superficie opaca, spessore 0,055 mm, colla permanente, stampa in quadricromia di alta qualità 
per un’ ottimale leggibilità, alta durata all’ esterno grazie alla stampa con inchiostri pigmentati, resistenti ai raggi 
UV-olio-acqua, temperatura d’ impiego da -20º a +80º, etichetta ultradistruttibile che si frantuma in piccolissimi pezzi nel 
tentativo di asportarla. Su preventivo si forniscono SIGILLI DI GARANZIA di qualsiasi forma, dimensione e colore. 

 www.improntadigitale.srl
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TEMPLATE

14G14F

EAC14 dimensioni 30x85 mm
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