Mindnotes

MN36-KRAFT
Mindnotes con la copertina rigida
KRAFT

INFORMAZIONI GENERALI
Tipo di articolo

prodotto in copertina rigida

Minimo d’ordine

250 pz

Tempi di produzione

21

Livello di prezzo

***
COPERTINA

Tipo di copertina

copertina rigida cartone compatto 1,75mm

Personalizzazione

personalizzazione, stampa a caldo con un colore,

Stampa

CMYK, sitodruk

Carta per i risguardi

carta kraft 120g/mq

Personalizzazione

personalizzazione

Stampa

CMYK
BLOCCO

Typ

PUR blocco

Formato

210 x 297 mm, 185 x 245 mm, 148 x 210 mm, 175 x 175 mm,
125 x 205 mm, 205 x 125 mm, 105 x 148 mm, 84 x 135 mm,
mm

Tipo di carta

carta offset riciclata 80g/mq

Tipo di articolo (opzione)

80g/mq carta non patinata ivory smooth,

Numero di fogli

100 pz

Numero di fogli (opzione)

50 pz, 80 pz,

Personalizzazione

personalizzazione

Stampa

CMYK/PMS/ HKS

Altri tipi di personalizzazione

perforazione, fori archivio, bordi colorati, fogli pubblicitari,
ACCESSORI

Nastrino

raso 3mm,

Colori di nastrini

(901) bianco, (931) nero, (912) grigio chiaro, (916) rosso, (907)
giallo, (930) verde, (915) arancione, (924) blu marino, (923) blu,
(921) azzurro, (933) intenso verde, (936) fucsia, (939) oro, (938)
argento,
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ACCESSORI
Tipi di elastici

flat elastic closure,

Larghezza dell’elastico

7, 10, 15 mm

Colori di elastici

(1) bianco, (0) nero, (3028) grigio scuro, (450) rosso, (968) giallo,
(460) verde scuro, (2560) arancione, (348) blu marino, (694) blu,
(3026) azzurro, (601) verde brillante, (610) fucsia, (3027) grigio
chiaro, (400) oro, (500) argento,

Tipo di portapenne

elastico piatto,

Larghezza dell’elastico portapenne

15mm,

Colori dell’elastico portapenne

(1) bianco, (0) nero, (3028) grigio scuro, (450) rosso, (968) giallo,
(460) verde scuro, (2560) arancione, (348) blu marino, (694) blu,
(3026) azzurro, (601) verde brillante, (610) fucsia, (3027) grigio
chiaro, (400) oro, (500) argento,

Colori di capitello

(101) bianca, (112) nero, (510) grigio chiaro, (105) rosso, (103)
giallo, (527) verde scuro, (515) arancia, (523) blu navy, (522) blu,
(520) azzurro, (513) fucsia, (104) oro, (509) argento,

Opzioni aggiuntive

etui di carta,
CONFEZIONE

Imballo singolo

singola in sacchetto trasparente

Sfusi in scatole

insieme in cartone
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