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WOMEN'S INTERNATIONAL TROPHY
Modulo d'ordine - Medaglie

Tariffa - (prezzo IVA e dazi esclusi, per 1000, Ex Works)
Quantità 500 > 9 999 10 000 > 19 999 + 20 000

Bobina di medaglie adesive 31 € 23 € 15 €

Prezzo del trasporto in base al peso della spedizione e alla destinazione.

OrdineOrdine
Data: ...../....../........       Paese di destinazione dei prodotti con queste medaglie:

Tipo:          Bobina di medaglie adesive          Deroga stampa su etichetta
Prodotto n.

vedi diploma
Nome del prodotto e information Medaglie

Oro - Argento
Anno del
concorso

Quantità di
medaglie

Se etichettatrice automatica
Spazio standard tra le medaglie: da 3 a 5 mm

Direzione di avvolgimento (vedi schema) - Standard = N°5, se altro specificare:
Diametro bobina - Standard = 200 mm / 5000 medaglie, se altro specificare:
Diametro interno del mandrino - Standard = 76 mm, se altro specificare:

Indirizzo di fatturazioneIndirizzo di fatturazione
Non allegare il pagamento. La fattura ti sarà inviata dal concorso.
Azienda:
Indirizzo:
Codice postale: Città: Paese:
Tel: Cellulare:
N. IVA:
Data di consegna desiderata:

Persona incaricata dell’ordine
Cognome: Nome:
Email:

Indirizzo di consegna (se diverso dall'indirizzo di fatturazione)Indirizzo di consegna (se diverso dall'indirizzo di fatturazione)
o dati di contatto del tipografo (se deroga stampa su etichetta)o dati di contatto del tipografo (se deroga stampa su etichetta)

Azienda: Contatti:
Indirizzo:
Codice postale: Città: Paese:
Tel: Cellulare:
Email:

   Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettare le condizioni. Disponibile su womenstrophy.com
L'ordine sarà confermato
al ricevimento di questo modulo.
Fax: 0049 6131 49040 09
Email: women@womenstrophy.com
Posta: Indirizzo in fondo alla pagina

Commenti Timbro e firma

Women's International Trophy - Armonia Deutschland GmbH, Im Niedergarten 10, 55124 Mainz - GERMANY
Tel 0049 6131 49040 10 - Fax 0049 6131 49040 09 Data di validit: 31/05/2023


