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Listino WINDER     2013 PR25

WINDER a GOCCIA WINDER a VELA

Prezzo cadauno
Dimensioni Struttura 1-2 pz. 3-4 pz. 5-10 pz. 11-20 pz. 21-30 pz.

Mod. GOCCIA  h. 200 cm.  162  152  138  122  116
Mod. VELA      h. 200 cm.  170  158  146  130  122

Mod. GOCCIA  h. 260 cm.  270  256  240  230  220
Mod. VELA      h. 260 cm.  276  262  248  238  226

Mod. GOCCIA  h. 360 cm.  336  310  284  278  270
Mod. VELA      h. 360 cm.  336  312  296  284  276

Mod. GOCCIA  h. 460 cm.  398  356  338  324  316
Mod. VELA      h. 460 cm.  398  352  340  330  320

Base a trivella compresa
Base in PVC da 20 lt. compresa
Base in PVC da 40 lt. aumento cad.  94
Base in Ferro zincato nera sottoruota aumento cad.  80
Base in cemento 28 kg. aumento cad.  106
Base in cemento 55 kg. aumento cad.  206
Base a croce in acciaio aumento cad.  27









Il listino comprende la struttura, la bandiera stampata e una base a scelta fra quella a trivella per 
terreno, sabbia o neve e quella in PVC da 20 lt. riempibile con acqua. In alternativa si possono scegliere 
altre basi con addebiti aggiuntivi.
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K2550 a goccia (G)
K2551 a vela (V)

winder goccia & 
winder vela    
 comodissima bandiera in poliestere nautico 
100%, tessuto riciclabile, personalizzata a piacere 
su un lato, leggibile al 90% anche dal rovescio. 
viene fornita completa di struttura portante (in 
alluminio anodizzato, nella parte inferiore e fibra 
di vetro nella parte superiore ricurva) e di base 
di sostegno a trivella o a base in pvc da riempire 
con acqua o sabbia. la bandiera viene fissata 
alla struttura con un moschettone terminale in 
plastica.
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impianto e 50 - per quantitativi o formati differenti, quotazioni a richiesta

scelta basi

K2500-70 
dimensioni cm. 70 x 200
K2501-85
dimensioni cm. 85 x 200

Kit roll up    
Kit roll up composto da banner in pvc 450 
antiarricciamento, con stampa monofacciale 
diretta in digitale con elevata coprenza e 
definizione, predisposto per essere montato 
nella allegata comoda e leggera struttura porta 
banner, di facile montaggio, corredata anche di 
borsa porta kit. ordini solo a numeri pari. 
pezzi <2 2 4 8 12
K2500-70 finito € - 127,00 120,00 114,00 107,00
K2501-85 finito € - 133,00 126,00 120,00 112,00

iMpiANTO  € 50,00    
20  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

20  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

compresa nel listino

Base in pVC riempibile
acqua o sabbia 20lt/20kg

Base in cemento 28kg Base a croce in acciaio

Base a trivellaBase in cemento 55kg

Base in pVC riempibile
acqua o sabbia 40lt/40kg

Base in ferro zincato 
nera sottoruota

compresa nel listino

aumento € 91

aumento € 79

aumento € 103

aumento € 202

aumento € 26
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A

winder a vela winder a goccia
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C

DiMeNsiONi sTruTTurA (e relATiVA VelA) prezzO CADAuNO

pezzi 1-2 3-4 5-10 11-20

s mod. goccia h. 200 cm (vela 180x80)       g €
mod. vela h. 200 cm (vela 180x90) v €

172,00
182,00

159,00
165,00

141,00
149,00

120,00
130,00

m mod. goccia h. 260 cm (vela 220x80)      g €
mod. vela h. 260 cm (vela 220x90)   v €

287,00
293,00

268,00
274,00

244,00
252,00

226,00
236,00

l mod. goccia h. 360 cm (vela 300x80) g €
mod. vela h. 360 cm (vela 320x90) v €

357,00
357,00

324,00
324,00

290,00
290,00

275,00
275,00

quANTiTATiVO MiNiMO 
reAlizzAziONe 2 pezzi
(ANChe CON sOGGeTTi DiVersi 
MA seMpre A NuMeri pAri)

K2551 K2550
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bordino antinciampo
in gomma resistente, ideato per 
proteggere dall'usura i bordi del 
tappeto, per evitare di inciampare 
e facilitare il passaggio dei carrelli 
spesa, passeggini. 

disponibile nei colori

K5010  
K5010N al negativo

                             secondo tappeto realizzato a colori invertiti (max 2 colori tot.) 

Zerbino Zermat
Zerbino intarsiato di alta qualità e resistenza. realizzato in 100% fibra 
propilenica agugliata strutturata, resistente ai raggi u.v.,con fondo 
in gomma naturale flessibile e antiscivolo. consigliato per zone di alto passaggio 
come bar, condomini, hotels, autofficine, sale congressi.
 - spessore totale 9 mm
 - potere raschiante medio
 - proprietà antistatica inferiore a 2,5 Kw
 - classificazione antincendio m3
 - assorbenza 4/lm2
 - Formato in pezza 2x20 mt
 - pulizia rapidissima, con aspirapolvere o con detergenti  
  e getto d’acqua.

realizzabili in qualsiasi formato o sagoma

spessore minimo 
di intarsio 0,8 mm

 K5010
   

   K5010N  
tappeto di fondo + intarsio a 1 colore € 234,00     € 117,00      al metro quadro

tappeto di fondo + intarsio a 2 colori € 262,00  -      al metro quadro

tappeto di fondo + intarsio a 3 colori € 292,00    -      al metro quadro
bordo antinciampo (35 x 9,5 mm) € 26,30          € 26,30  al metro lineare

 iMpiANTO  € 50,00
20  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

bianco

bordeaux

grigio perla

Fuxia

grigio topo

rosso rubino

nero

grigio antracite

nero

verde

marrone

blu

bordeaux

arancio

marrone 
moro

giallo

blu notte

verde acido

blu elettrico

verde prato

celeste 
Francia

verdone beige
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bordino antinciampo
in gomma resistente, ideato per 
proteggere dall'usura i bordi del 
tappeto, per evitare di inciampare 
e facilitare il passaggio dei carrelli 
spesa, passeggini. 

disponibile nei colori

realizzabili in qualsiasi formato o sagoma

 K5030
   

   K5030N  
tappeto di fondo + intarsio a 1 colore € 262,60     € 131,30      al metro quadro

tappeto di fondo + intarsio a 2 colori € 341,40     -      al metro quadro

tappeto di fondo + intarsio a 3 colori € 394,00    -      al metro quadro
bordo antinciampo (35 x 9,5 mm) € 26,30          € 26,30      al metro lineare

 iMpiANTO  € 50,00
20  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

K5030 
K5030N al negativo

                             secondo tappeto realizzato a colori invertiti (max 2 colori tot.) 

Zerbino classic
Zerbino intarsiato, realizzato in 100% fibra propilenica, 
agugliata,resistente ai raggi u.v. , con fondo in pvc. 
consigliato per zone ad intenso traffico di passaggio 
come receptions, entrate negozi, fronte banconi.
 - spessore totale 13/14mm
 - potere raschiante elevato
 - proprietà antistatica non disponibile
 - classificazione antincendio cfl/s1
 - assorbenza non disponibile
 - Formato pezza 2x20mt

(spessore minimo 
di intarsio 1 cm)

COlOri speCiAli

grigio antracite

nero

verde

marrone

blu

bordeaux

bianco

giallo

blu chiaro

grigio

arancio

blu scuro

antracite

rosso

beige

nero

bordeaux

tabacco

verdone

viola

verde

marrone verde bandiera celeste
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facciamo volare le tue idee

p6000

palloncini
in puro lattice di gomma biodegradabile, 
in colori assortiti a scelta. stampa serigrafica 
coprente (massimo cm 16 x 16) a 1 o più colori 
su uno o due lati, ripetuta o diversa, il costo 
impianto per il secondo lato (se è identico al 
primo) è scontato del 50%, il costo dell’attacco 
non è compreso
dimensioni: cm ø 33 circa pari a 12”

p6015

punch ball
palloncini con elastico applicato su un lato, in 
puro lattice di gomma biodegradabile, in colori 
assortiti o a scelta, stampa serigrafica coprente 
(massimo cm 22x22) a 1 o più colori su uno o 
due lati, ripetuta o diversa, il costo impianto per 
il secondo lato (se è identico al primo) è scontato 
del 50%, il costo dell’attacco non è compreso
dimensioni: cm ø 40 circa pari a 16”

p6020

palloncini cuore
in puro lattice di gomma biodegradabile, colori 
assortiti o a scelta, stampa serigrafica (max cm 
14x14) a 1 o 2 colori su uno o due lati, ripetuta o 
diversa, il costo impianto per il secondo lato (se 
è identico al primo) è scontato del 50%, il costo 
dell’attacco non è compreso. 
n.b. il kit bastoncino è per palloni gonfiati con 
aria; il kit laccetto per quelli gonfiati con elio.
dimensioni: cm ø 30 circa pari a 12”

se4 se4 se2

pezzi <500 1000 3000 5000
prodotto neutro € - - - -
stampa 1 colore-1 lato € 0,29 0,25 0,21 0,18
stampa 2 colori-1 lato € 0,46 0,29 0,22 0,19
stampa 1 colore-2 lati € 0,45 0,28 0,23 0,20
stampa 2 colori-2 lati € - 0,38 0,30 0,27

iMpiANTO  € 50,00 per ogni colore e lato
20  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

pezzi 500 1000 3000 5000
prodotto neutro € - - - -
stampa 1 colore-1 lato € 0,71 0,51 0,36 0,31
stampa 2 colori-1 lato € - 0,53 0,39 0,33
stampa 1 colore-2 lati € 0,78 0,56 0,40 0,33
stampa 2 colori-2 lati € - 0,58 0,42 0,35

iMpiANTO  € 50,00 per ogni colore e lato
20  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

pezzi 500 1000 3000 5000
prodotto neutro € - - - -
stampa 1 colore-1 lato € 0,46 0,32 0,25 0,23
stampa 1 colore-2 lati € - 0,35 0,27 0,25

iMpiANTO  € 50,00 per ogni colore e lato
20  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

pezzi <500 500 1000 3000 5000
prodotto neutro € - 0,10 0,10 0,09 0,09

 per eventuali aggiornamenti usa il qr code o vai sul sito

pezzi 1
prodotto neutro € 120,00

20  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

pezzi 1
prodotto neutro € 106,00

20  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

pezzi 1
prodotto neutro € 13,20

20  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

pezzi <500 500 1000 3000 5000
prodotto neutro € - 0,08 0,08 0,07 0,07

 per eventuali aggiornamenti usa il qr code o vai sul sito

p6010
KiT BAsTONCiNO 

il kit bastoncino è per palloni gonfiati con aria

p6009
KiT lACCeTTO 

il kit laccetto per quelli gonfiati con elio

KiT 
lACCeTTO

KiT 
BAsTONCiNO

p6012

gonFiatore 
elettrico
per palloncini, elettrico 220v

p6011 

gonFiatore 
manuale
a mano per palloncini

p6013 

bombola elio
da 5 kg usa e getta
(per circa 30 palloncini)
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dolcezze per tutti i gusti
vasto assortimento di caramelle, cioccolatini e dolciumi (quotazioni a richiesta)

20  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

20  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

quANTiTà iN KG 30 60 100 150
costo prodotto stampato
stampa 1 colore €/Kg 20,51 16,52 15,52 14,79
stampa 2 colori €/Kg - 17,21 15,93 15,06
stampa 3 colori €/Kg - 19,55 17,94 16,89
stampa 4 colori €/Kg - 20,23 18,36 17,16

iMpiANTO COMpresO
15  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

quANTiTà iN KG 30 60 100 150
costo prodotto stampato
stampa 1 colore €/Kg 23,49 19,43 18,33 17,52
stampa 2 colori €/Kg - 20,11 18,75 17,79
stampa 3 colori €/Kg - 22,48 20,79 19,65
stampa 4 colori €/Kg - 23,17 21,20 19,92

iMpiANTO COMpresO
15  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

quANTiTà iN KG 30 60 100 150
costo prodotto stampato
stampa 1 colore €/Kg 24,02 19,95 18,85 18,01
stampa 2 colori €/Kg - 20,64 19,26 18,29
stampa 3 colori €/Kg - 23,00 21,29 20,13
stampa 4 colori €/Kg - 23,68 21,70 20,41

iMpiANTO COMpresO
15  per eventuali aggiornamenti usa il qr code o  vai sul sito

 per eventuali aggiornamenti usa il qr code o vai sul sito

K0424 

caramelle midi
ripiene alla frutta. gusti assortiti: 
ananas - ciliegia - banana - limone - arancio 
fragola, oppure gusto singolo menta,
circa 200 pz/kg. tolleranza di produzione 
+/- 10%

K0422

gelatine alla 
Frutta grandi
gusti assortiti o a scelta: limone, arancio, 
fragola, mora, kiwi, circa 130 pz/kg
tolleranza di produzione +/- 10%

K0423

gelatine alla 
Frutta piccole
gusti assortiti o a scelta: limone, arancio, 
fragola, mora, kiwi, circa 250 pz/kg 
tolleranza di produzione +/- 10%


