TAPPETINI
MOUSE

MODELLO HARD TOP
Stampa in quadricromia offset (CMYK), accoppiato a gomma sintetica

Quantità
Spessore 2mm
Spessore 4mm
Impianti

300
2,60 €
2,90 €

500
2,20 €
2,50 €

1.000
1,80 €
2,10 €
70 €uro

2.000
1,65 €
1,95 €

3.000
1,50 €
1,80 €

Per quantitativi
superiori ai 3.000
pezzi contattateci

MODELLO THERMO
Stampa in quadricromia offset (CMYK), morbida base antiscivolo saldata ad alta frequenza

Quantità

300
3,20 €

500
2,80 €

Impianti

1.000
2,40 €
70 €uro

2.000
2,25 €

3.000
2,10 €

Per quantitativi
superiori ai 3.000
pezzi contattateci

MODELLO WINDOW PAD
Stampa in quadricromia offset (CMYK), accoppiato a gomma sintetica

Quantità
Spessore 2mm
Spessore 4mm

500
2,40 €
2,70 €

Impianti

1.000
2.000
2,00 €
1,85 €
2,30 €
2,10 €
70 €uro

3.000
1,70 €
1,90 €

Fustella
180 €uro
(compresa
per
3.000 pz)

Per quantitativi
superiori ai 3.000
pezzi contattateci

Tutti i prezzi sono in €uro I.V.A. esclusa e franco fabbrica
Tolleranza di produzione:

Ci riserviamo di produrre e fatturare una quantità fino al 8% in più o in meno rispetto all'ordine
MANHTTAN PUBBLICITÀ si riserva il diritto

di apportare senza preavviso modifiche e variazioni ai prezzi e

alle caratteristiche dei prodotti qui riportati
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Hard Top
Il tradizionale
Tappetino Mouse in superficie plastica ruvida e antistatica.
Accoppiato con gomma sintetica antiscivolo, spessore 2mm o 4mm.

· Personalizzabile con stampa offset in quadricromia.
· Formato standard è di 20 x 23 cm
oppure forma circolare 20 cm di diametro.
· Realizzabile in diverse forme e dimensioni.
· Quantitativo minimo di produzione: 250 pezzi.

Window Pad
Tappetini mouse che permettono l’inserimento di fotografie o altri stampati

· Tappetino mouse provvisto di una finestra trasparente
dove è possibile inserire dal retro fotografie o altri stampati.
· Superficie in plastica antistatica
con base in gomma sintetica spessore 2 o 4 mm.
· Stampato in quadricromia offset o
in serigrafia a tinte piatte senza retino.
· Formato standard: cm 23 x 20.
· Quantitativo minimo di produzione: 500 pz.

Thermo
La perfetta ergonomicità
Così chiamato perché la superficie rigida superiore viene saldata, in alta frequenza,
con la base di gomma morbida. I bordi sono smussati per un migliore controllo del mouse.

··La superficie è in plastica ruvida antistatica,
e il fondo è antiscivolo.
· Personalizzabile con stampa
offset in quadricromia.
· Formato standard è di 20 x 23 cm
oppure forma circolare 20 cm di diametro.
· Quantitativo minimo di produzione: 250 pezzi.
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Thermo Slim
La perfetta ergonomicità
Stesse caratteristiche del modello Thermo ma con una base sottile in PVC nero.
· Sottile solo 1 mm di spessore.
· Tappetino mouse flessibile e piacevole al tatto
con base antiscivolo saldata ad alta frequenza.
· Stampato in quadricromia offset
sotto la superficie in plastica ruvida antistatica.
· Formati standard: cm 23 x 20 o rotondo Ø cm 20.
· Realizzabile in qualsiasi forma e dimensione.
· Quantitativo minimo di produzione: 250 pezzi.

Shiny
Il più Trendy
Funzionale e piacevole al tatto.
Shiny Pad ha un effetto luccicante grazie allo speciale materiale plastico impiegato.

· Tappetino Mouse in morbido PVC trasparente.
· Personalizzabile con stampa a colori in serigrafia
a tinte piatte senza retino.
· Personalizzabile con stampa a colori in serigrafia.
· Formato standard è di 20 x 23 cm
oppure forma circolare 20 cm di diametro.
· Realizzabile in diverse forme e dimensioni.
· Quantitativo minimo di produzione: 300 pezzi.

Brilliant
L'immagine ad alta risoluzione
Tappetino Mouse in superficie plastica lucida e antistatica.
Ideale per ottenere immagini ad alta risoluzione.
· Accoppiato con gomma sintetica antiscivolo,
spessore 2mm o 4mm.
· Personalizzabile con stampa offset in quadricromia.
· Formato standard è di 20 x 23 cm
oppure forma circolare 20 cm di diametro.
· Formati standard: cm 23 x 20 o rotondo Ø cm 20.
· Realizzabile in diverse forme e dimensioni.
· Quantitativo minimo di produzione: 1000 pezzi
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