KIT PALLONCINI STANDARD
STAMPA 1 COLORE
"Kit1000+bv+ge11L" Kit 1.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 1 colore 1
lato + astine + gonfiatore elettrico.
N° 1.000 Palloncini 12 pollici stampa vs logo 1 colore in serigrafia + 1.000 Astine e valvole + impianti stampa + 1
gonfiatore elettrico professionale. E' puro delirio? No, sei su Newballoonstore! Per stampe con loghi a più di un
colore richiedi un preventivo personalizzato.Scegli dalla tabella il colore dei palloncini e il colore di stampa. Il logo da
stampare è possibile inviarlo cliccando in alto a destra "INVIO GRAFICA" potrai cosi allegare il logo che verrà
stampato sui tuoi palloncini.

183.00 euro + iva

"ST1" 5.000 palloncini 12 pollici (33 cm) con stampa Vs. logo 1 colore 1 lato +
impianti stampa + 5.000 astine e valvole + 1 Gonfiatore elettrico GE-1.
5.000 palloncini 12 pollici (33 cm) con stampa Vs. logo 1 colore 1 lato + impianti stampa + 5.000 astine e valvole + 1
Gonfiatore elettrico GE-1.

648.00 euro + iva

"ST2" N° 5.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs. logo 1 colore sui 2 lati +
Gonfiatore elettrico GE-1 + 5.000 astine e valvole + 1 Espositore incluso
impianti stampa.
N° 5.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs. logo 1 colore sui 2 lati + Gonfiatore elettrico GE-1 + 5.000 astine e
valvole + 1 Espositore incluso impianti stampa.

714.00 euro + iva

"ST3" 10.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs. logo 1 colore 2 lati incluso
impianti stampa + 1 Gonfiatore elettrico GE-1 + 10.000 Astine + 2 Espositori.
Super Offerta !!! N° 10.000 Palloncini 12" stampa Vs. logo 1 colore 2 lati incluso impianti stampa + 1 Gonfiatore
elettrico + 2 Espositori.Kit pronto per distribuzione di palloncini pubblicitari ad un colore di stampa e stampa su due
lati, comprensivo di : 10000 Palloncini Pubblicitari - 12"10000 Astine e valvole di chiusura1 Gonfiatore elettrico 2
Albero porta palloni I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro
lattice di gomma da un unico stampo. Forma : classica a goccia. Diametro : 35 cm / 12 inch Circonferenza : 95 cm.
Volume : 14 lt. Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 20 ore. Personalizzazione :
effettuata in serigrafia. Lati di stampa : due. Colori di stampa : uno. Astine in plastica e valvole per la chiusura e per
la distribuzione di singoli palloncini. Lunghezza : 39 cm. Il colore indicato in fotografia può non corrispondere a quello
delle astine acquistate. Non è possibile scegliere il colore delle astine. Pratico gonfiatore per palloncini, sicuro perché
dotato di auto spegnimento in caso di surriscaldamento. Facilissimo da usare, basta inserire il palloncino sul
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beccuccio del gonfiatore e tenere premuto il tasto di avvio gonfiaggio. Adatto al gonfiaggio di palloncini da 5" a 16".
Tensione di alimentazione : 230V 50HZ 440W. Dimensioni : 12 x 12 x 20 cm Peso : 1,7 Kg Il colore indicato in
fotografia può non corrispondere a quello del gonfiatore acquistato. Non è possibile scegliere il colore del gonfiatore.
Piantana completa di base per l'inserimento di palloncini su astina o da utilizzare come espositore per confezioni
palloncini. Capacità 50 palloncini. Dimensioni montato : Altezza Mt 1,80. Dimensioni smontato : Cm. 38 x 16 x 21.

880.00 euro + iva

"ST5" N° 20.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs logo 1 colore sui 2 lati
incluso impianti stampa + 20.000 astine e valvole + 1 Gonfiatore elettrico GE-1
+ 4 Espositori.
Super Offerta !! N° 20.000 Palloncini 12" stampa Vs logo 1 colore sui 2 lati incluso impianti stampa + 20.000 astine e
valvole + 1 Gonfiatore elettrico + 4 Espositori.Kit pronto per distribuzione di palloncini pubblicitari ad un colore di
stampa e stampa su due lati, comprensivo di : 20000 Palloncini Pubblicitari - 12"20000 Astine e valvole di chiusura1
Gonfiatore elettrico 4 Albero porta palloni I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi.
Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da un unico stampo. Forma : classica a goccia. Diametro : 35 cm / 12
inch Circonferenza : 95 cm. Volume : 14 lt. Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 20
ore. Personalizzazione : effettuata in serigrafia. Lati di stampa : due. Colori di stampa : uno. Astine in plastica e
valvole per la chiusura e per la distribuzione di singoli palloncini. Lunghezza : 39 cm. Il colore indicato in fotografia
può non corrispondere a quello delle astine acquistate. Non è possibile scegliere il colore delle astine. Pratico
gonfiatore per palloncini, sicuro perché dotato di auto spegnimento in caso di surriscaldamento. Facilissimo da
usare, basta inserire il palloncino sul beccuccio del gonfiatore e tenere premuto il tasto di avvio gonfiaggio. Adatto al
gonfiaggio di palloncini da 5" a 16". Tensione di alimentazione : 230V 50HZ 440W. Dimensioni : 12 x 12 x 20 cm
Peso : 1,7 Kg Il colore indicato in fotografia può non corrispondere a quello del gonfiatore acquistato. Non è possibile
scegliere il colore del gonfiatore. Piantana completa di base per l'inserimento di palloncini su astina o da utilizzare
come espositore per confezioni palloncini. Capacità 50 palloncini. Dimensioni montato : Altezza Mt 1,80. Dimensioni
smontato : Cm. 38 x 16 x 21.

1680.00 euro + iva

"ST6" Kit 500 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs. logo 1 colore 1 lato + 500
astine BIO + 1 Pompa Twin
Super Offerta!! 500 Palloncini 12 pollici stampa vs logo 1 colore 1 lato incluso impianto stampa + 500 astine e
valvole + 1 Pompa Twin. Consegna in 24h.

90.00 euro + iva

"KIT1000SN" Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 1 colore 1 lato +
Impianto Stampa
Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 1 colore 1 lato + Impianto Stampa

136.00 euro + iva
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"KITC5" Super Offerta Kit 500 Cuori 11 pollici (30 cm) stampa 1 colore 1 lato
incluso impianti stampa
Super Offerta Kit da 500 Palloncini a forma di cuore diametro 30 cm con stampa Vs. logo ad 1 colore incluso impianti
stampa.Forma : classica a cuoreDiametro : 30 cmCirconferenza : 78 cmVolume : 8 lt Resistenza di gonfiaggio con
gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 20 ore Personalizzazione : effettuata in serigrafia

114.00 euro + iva

"KITPCH5" Super Offerta 500 Punchball stampa 1 colore incluso impianti
stampa
Kit da 500 Palloni Punchball diametro 45 cm stampa Vs. logo 1 colore incluso impianti stampa.I palloni Punchball
sono dotati di elastico per il rimbalzo, sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro lattice di
gomma da un unico stampo. Forma : tondaDiametro : 18 inchDiametro : 45 cmCirconferenza : 140 cmVolume : 48 lt
Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 56 ore Personalizzazione : effettuata in
serigrafia.

192.00 euro + iva

"KITMET5" Kit 1000 palloncini 12 pollici (30 cm) metallizzati stampa 1 colore 1
lato
Kit da 1.000 palloncini 12 pollici (30 cm) metallizzati con stampa Vs. logo ad 1 colore 1 lato incluso impianti stampa.

168.00 euro + iva

"KITF1000" Kit 1.000 palloncini 12 pollici (33 cm) Crystal stampa 1 colore 1 lato
Kit da 1.000 palloncini Crystal diametro 30 cm con stampa Vs. logo 1 colore incluso impianti stampa. I palloncini ad
effetto Crystal sono uniformi nel colore e trasparenti. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da un unico
stampo. Forma : classica a goccia Diametro : 11" inch Diametro : 30 cm Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro,
in ambienti chiusi : circa 13 ore

141.00 euro + iva

"KITF1000" Kit 1.000 palloncini 12 pollici (33 cm) Fluorescenti stampa 1 colore 1
lato
Kit da 1.000 palloncini Fluorescenti diametro 303cm con stampa Vs. logo 1 colore incluso impianti stampa.I palloncini
ad effetto Fluorescente sono 'accesi' nel colore. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da un unico stampo.
Forma : classica a gocciaDiametro : 11" inchDiametro : 33 cmCirconferenza : 90 cmVolume : 13 lt Resistenza di
gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 16 ore Personalizzazione : effettuata in serigrafia.

158.00 euro + iva
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"Kit1000G150" Super Offerta Kit 1000 palloncini diametro 48 cm stampa Vs.
logo 1 colore
Kit da 1.000 palloncini diametro 48 cm con stampa Vs logo 1 colore incluso impianti stampa.I palloncini ad effetto
Pastello sono uniformi nel colore ed opachi.Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da un unico stampo.
Forma : tondaDiametro : 19 inchDiametro : 48 cmCirconferenza : 150 cmVolume : 58 lt Resistenza di gonfiaggio con
gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 60 ore Personalizzazione : effettuata in serigrafia.

192.00 euro + iva

"K5PF" Kit 500 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Fluorescente 1 colore 1 lato
incluso impianti stampa.
Kit 500 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Fluorescente 1 colore 1 lato incluso impianti stampa.

115.90 euro + iva

"K1PST" Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Fluorescente 1 colore 1
lato
Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Fluorescente 1 colore 1 lato

187.00 euro + iva

"500SS" Super Offerta 500 palloncini 12 pollici stampati 1 colore 1 lato
Sensazionale offerta!!! 500 palloncini 12 pollici (33 cm diam) con stampa Vs logo 1 colore in serigrafia a soli 65.00
Euro incluso di impianti stampa!!!CLICCA QUI E ALLEGA IL TUO LOGO

65.00 euro + iva

"KIT500+BV+GE1" Kit 500 Palloncini 12 pollici stampa 1 colore 1 lato + 500
astine BIO + gonfiatore
Kit da 500 palloncini 12 pollici (33cm) con stampa 1 colore 1 lato + 500 astine e valvole biodegradabili + 1 gonfiatore
elettrico 220V + impianto stampa

110.00 euro + iva

"5001c2l+bv+twp" Kit 500 Palloncini 12 pollici stampa Vs. logo 1 colore 2 lati +
500 astine BIO + 1 Pompa Twin
Kit 500 Palloncini 12 pollici (33cm) con stampa Vs logo 1 colore sui 2 lati incluso di 500 astine + valvole + 1 Pompa
Twin + 1 Pompa Twin.

114.00 euro + iva
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"5001c1l+bv+twp+albero" Kit 500 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs. logo 1
colore 1 lato + 500 astine BIO + 1 Pompa Twin+ Espositore per palloncini
Kit 500 Palloncini 12 pollici stampa Vs logo 1 colore 1 lato + 500 astine + 1 pompa Twin + 1 Espositore per
palloncini. Consegna 24h.

129.00 euro + iva

"Kit1000+bv+ge1+alb" Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 1 colore 1
lato + 1000 astine + 1 Gonfiatore + 1 Espositore
Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs logo 1 colore 1 lato + 1000 astine + 1 Gonfiatore elettrico + 1
Espositore + Impianti stampa. Consegna 24h.

198.00 euro + iva

"Kit1000+bv+ge1+alb2L" Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 1 colore 2
lati + 1000 astine + 1 Gonfiatore + 1 Espositore
Kit 1000 Palloncini 12 pollici stampa Vs logo 1 colore 2 lati + 1000 astine + 1 Gonfiatore elettrico GE-1 + Impianti
stampa. Consegna 24h.

216.00 euro + iva

"Kit2000+bv+ge1+alb" Kit 2000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 1 colore 1
lato + 2000 astine + 1 Gonfiatore + 1 Espositore
Kit 2000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs logo 1 colore 1 lato + 2000 astine + 1 Gonfiatore elettrico + 1
Espositore + Impianti stampa. Consegna 24h.

300.00 euro + iva

"Kit2000+bv+ge1+alb2L" Kit 2000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 1 colore 2
lati + 2000 astine + 1 Gonfiatore + 1 Espositore
Kit 2000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs logo 1 colore 2 lati + 2000 astine + 1 Gonfiatore elettrico GE-1 +
Impianti stampa. Consegna 24h.

348.00 euro + iva

"Kit3000+bv+ge1+alb" Kit 3000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 1 colore 1
lato + 3000 astine + 1 Gonfiatore + 1 Espositore
Kit 3000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs logo 1 colore 1 lato + 3000 astine + 1 Gonfiatore elettrico GE-1 +
Impianti stampa. Consegna 24h.

432.00 euro + iva
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"Kit3000+bv+ge1+alb2L" Kit 3000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 1 colore 2
lati + 3000 astine + 1 Gonfiatore + 1 Espositore
Kit 3000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs logo 1 colore 2 lati + 3000 astine + 1 Gonfiatore elettrico GE-1 +
Impianti stampa. Consegna 24h.

480.00 euro + iva

"Kit20001C1L" Kit 2000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 1 colore 1 lato
incluso impianti stampa
Kit 2.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs logo 1 colore 1 lato incluso di impianti stampa.

204.00 euro + iva

"Kit30001C1L" Kit 3000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 1 colore 1 lato
incluso impianti stampa
Kit 3.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs logo 1 colore 1 lato incluso di impianti stampa.

282.00 euro + iva

"Kit50001C1L" Kit 5000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 1 colore 1 lato
incluso impianti stampa
Kit 5.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs. logo 1 colore 1 lato incluso di impianti stampa.

470.00 euro + iva

"KIT1000stglobo1colore" Kit 1.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 1 colore
sul globo + Impianti stampa
Kit 1.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) colori pastello a scelta stampa ad 1 colore sul globo del palloncino. Incluso
impianti stampa.

324.00 euro + iva

"Kit5001c2l+bv+ge1" Kit 500 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa Vs. logo 1
colore 2 lati + gonfiatore + 500 astine BIO
Kit 500 Palloncini 12 pollici stampa 1 colore sui 2 lati + 500 astine e valvole + 1 gonfiatore elettrico.

126.00 euro + iva
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STAMPA 2 COLORI
"K2C" Kit 1.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 2 colori 1 lato + impianto
stampa
Kit da 1.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) colori pastello a scelta con stampa Vs. logo 2 colori 1 lato incluso impianti
stampa.

182.00 euro + iva

"Kit20002C+bv+ge1+alb" Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 2 colori 1
lato + 1000 astine + 1 Espositore + 1 Gonfiatore
Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 2 colori 1 lato + 1000 astine + 1 gonfiatore elettrico + 1 Espositore.

294.00 euro + iva

"Kit20002C+bv+alb" Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 2 colori 1 lato
+ 1000 astine + 1 Espositore
Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 2 colori 1 lato + 1000 astine + 1 Espositore.

240.00 euro + iva

"kit10002c+atz" Kit 1.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 2 colori 1 lato +
1.000 Nastrini Autozip
Kit 1.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 2 colori 1 lato + 1.000 Nastrini Autozip

216.00 euro + iva

"kit10002c2l" Kit 1.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 2 colori 2 lati
Kit 1.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 2 colori 2 lati

237.00 euro + iva

STAMPA 3 COLORI
"K3C" Kit 1.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 3 colori 1 lato + impianto
stampa
Kit da 1.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) colori pastello a scelta stampa Vs. logo 3 colori 1 lato incluso impianti
stampa.

237.00 euro + iva
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"kit10003c1l+bv+alb+ge" Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 3 colori 1
lato + 1000 astine + 1 Espositore + 1 Gonfiatore incluso impianti stampa
Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 3 colori 1 lato + 1000 astine + 1 Albero + 1 Gonfiatore elettrico.

349.00 euro + iva

"kit10003c1l+bv+alb" Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 3 colori 1 lato
+ 1000 astine + 1 Espositore incluso impianti stampa.
Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 3 colori 1 lato + 1 Espositore + 1000 Astine e valvole. Incluso impianti
stampa

295.00 euro + iva

"kit10003c+atz" Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 3 colori 1 lato +
1000 Nastrini Autozip incluso impianti stampa
Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 3 colori 1 lato + 1000 Nastrini Autozip incluso impianti stampa

270.00 euro + iva

STAMPA 4 COLORI
"K4C" Kit 1.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 4 colori + impianto stampa
Kit 1.000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 4 colori + impianto stampa

286.00 euro + iva

"kit10004c1l+bv+alb+ge" Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 4 colori 1
lato + 1000 astine + 1 Espositore + 1 Gonfiatore + impianti stampa
Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 4 colori 1 lato + 1000 astine + 1 Espositore + 1 Gonfiatore + impianti
stampa

400.00 euro + iva

"kit10004c1l+bv+alb" Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 4 colori 1 lato
+ 1000 astine + 1 Espositore + impianti stampa
Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 4 colori 1 lato + 1000 astine + 1 Espositore + impianti stampa

350.00 euro + iva
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"kit10004c1l+Autozip" Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 4 colori 1
lato + 1000 Nastrini Autozip + impianti stampa.
Kit 1000 Palloncini 12 pollici (33 cm) stampa 4 colori 1 lato + 1000 Nastrini Autozip + impianti stampa.

390.00 euro + iva

PALLONCINI SALDI
"MYLAR-36-BLACK-F" Pallone in mylar 92 cm tondo con stampa Black Friday
Pallone in mylar 92 cm tondo con stampa Black Friday

15.00 euro + iva

"MYLAR-SALDI" Pallone mylar tondo 18 pollici (46 cm) scritta "Saldi"
Pallone mylar tondo 18 pollici (46 cm) scritta "Saldi"

1.90 euro + iva

"MLAR18STELLASALDI" Pallone mylar stella 18 pollici (46 cm) scritta "Saldi"
Pallone mylar stella 18 pollici (46 cm) scritta "Saldi"

1.90 euro + iva

"MYLAR18SCONTI" Pallone mylar tondo 18 pollici (46 cm) scritta "Sconti"
Pallone mylar tondo 18 pollici (46 cm) scritta "Sconti"

1.90 euro + iva

"MYLAR18STELLASCONTI" Pallone mylar stella 18 pollici (46 cm) scritta
"Sconti"
Pallone mylar stella 18 pollici (46 cm) scritta "Sconti"

1.90 euro + iva
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"PALLONCINISALDI" Palloncini SALDI in colori assortiti. Busta da 50 pz.
Palloncini SALDI in colori assortiti. Busta da 50 pz.

4.20 euro + iva

"100BLACKFRIDAYLATEX" Kit 100 palloncini in lattice diametro 33 cm neri con
stampa in bianco "Black Friday" + 100 astine e valvole
Kit 100 palloncini in lattice diametro 33 cm neri con stampa in bianco "Black Friday" + 100 astine e valvole

18.50 euro + iva

"MYLAR36-SALDI" Pallone gigante mylar stella 36 pollici (92 cm) scritta "Saldi"
Pallone gigante mylar stella 36 pollici (92 cm) scritta "Saldi"

15.00 euro + iva

"MYLAR36-SALDI" Pallone gigante mylar stella 36 pollici (92 cm) scritta "Saldi"
Pallone gigante mylar stella 36 pollici (92 cm) scritta "Saldi"

15.00 euro + iva

"MYLAR36-SALDI" Pallone gigante mylar stella 36 pollici (92 cm) scritta "Saldi"
Pallone gigante mylar stella 36 pollici (92 cm) scritta "Saldi"

15.00 euro + iva

"10-MYLAR-TONDI-BLACK-F" Kit 10 Palloni in mylar 45 cm tondi con stampa
Black Friday
Kit 10 Palloni in mylar 45 cm tondi con stampa Black Friday

20.00 euro + iva

"1000BLACKFRIDAYLATEX" Kit 1000 palloncini in lattice diametro 33 cm neri
con stampa in bianco "Black Friday" + 1000 astine e valvole
Kit 1000 palloncini in lattice diametro 33 cm neri con stampa in bianco "Black Friday" + 1000 astine e valvole

115.00 euro + iva
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"10-MYLAR-STELLA-BLACK-F" Kit 10 Palloni in mylar 45 cm stella con stampa
Black Friday
Kit 10 Palloni in mylar 45 cm stella con stampa Black Friday

20.00 euro + iva

KIT PALLONCINI ECO PROMO
"KITECO5001C1L" KIT ECO PROMO 500 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM)
STAMPA 1 COLORE 1 LATO + 500 ASTINE + 2 POMPE
KIT ECO PROMO 500 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM) STAMPA 1 COLORE 1 LATO + 500 ASTINE + 2 POMPE

60.00 euro + iva

"KITECO5001C1L+ACC" KIT ECO PROMO 500 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM)
STAMPA 1 COLORE 1 LATO + 500 ASTINE + GONFIATORE ELETTRICO +
IMPIANTI STAMPA
KIT ECO PROMO 500 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM) STAMPA 1 COLORE 1 LATO + 500 ASTINE +
GONFIATORE ELETTRICO + IMPIANTI STAMPA

92.00 euro + iva

"KITECO1000FULL" KIT ECO PROMO 1000 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM)
STAMPA 1 COLORE 1 LATO + 1000 ASTINE + GONFIATORE ELETTRICO +
ESPOSITORE + IMPIANTI STAMPA
KIT ECO PROMO 1000 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM) STAMPA 1 COLORE 1 LATO + 1000 ASTINE +
GONFIATORE ELETTRICO + ESPOSITORE + IMPIANTI STAMPA

145.00 euro + iva

"KITECO3000FULL" KIT ECO PROMO 3000 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM)
STAMPA 1 COLORE 1 LATO + 3.000 ASTINE + GONFIATORE ELETTRICO +
ESPOSITORE + IMPIANTI STAMPA
KIT ECO PROMO 3000 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM) STAMPA 1 COLORE 1 LATO + 3.000 ASTINE +
GONFIATORE ELETTRICO + ESPOSITORE + IMPIANTI STAMPA

324.00 euro + iva
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"KITECO5001C2L" KIT ECO PROMO 500 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM)
STAMPA 1 COLORE 2 LATI + 500 ASTINE + 2 POMPE + IMPIANTI STAMPA
KIT ECO PROMO 500 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM) STAMPA 1 COLORE 2 LATI + 500 ASTINE + 2 POMPE +
IMPIANTI STAMPA

96.00 euro + iva

"KITECO5001C2LFULL2" KIT ECO PROMO 500 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM)
STAMPA 1 COLORE 2 LATI + 500 ASTINE + GONFIATORE ELETTRICO +
IMPIANTI STAMPA
KIT ECO PROMO 500 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM) STAMPA 1 COLORE 2 LATI + 500 ASTINE +
GONFIATORE ELETTRICO + IMPIANTI STAMPA

132.00 euro + iva

"KITECO10001C2LFULL" KIT ECO PROMO 1000 PALLONCINI 9 POLLICI (26
CM) STAMPA 1 COLORE 2 LATI + 1000 ASTINE + GONFIATORE ELETTRICO +
ESPOSITORE + IMPIANTI STAMPA
KIT ECO PROMO 1000 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM) STAMPA 1 COLORE 2 LATI + 1000 ASTINE +
GONFIATORE ELETTRICO + ESPOSITORE + IMPIANTI STAMPA

150.00 euro + iva

"KITECO3000FULL2L" KIT ECO PROMO 3000 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM)
STAMPA 1 COLORE 2 LATI + 3000 ASTINE + GONFIATORE ELETTRICO +
ESPOSITORE + IMPIANTI STAMPA
KIT ECO PROMO 3000 PALLONCINI 9 POLLICI (26 CM) STAMPA 1 COLORE 2 LATI + 3000 ASTINE +
GONFIATORE ELETTRICO + ESPOSITORE + IMPIANTI STAMPA

360.00 euro + iva
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KIT PALLONCINI FAST EXPRESS
"KITEXP1C1L" KIT FAST EXPRESS 500 PALLONCINI 12 POLLICI (33 CM)
STAMPA 1 COLORE 1 LATO + IMPIANTI STAMPA
KIT FAST EXPRESS 500 PALLONCINI 12 POLLICI (33 CM) STAMPA 1 COLORE 1 LATO + IMPIANTI STAMPA

96.00 euro + iva

"KITFAST500+BV" KIT FAST EXPRESS 500 PALLONCINI 12 POLLICI (33 CM)
STAMPA 1 COLORE 1 LATO + 500 ASTINE + IMPIANTI STAMPA
KIT FAST EXPRESS 500 PALLONCINI 12 POLLICI (33 CM) STAMPA 1 COLORE 1 LATO + 500 ASTINE +
IMPIANTI STAMPA

130.00 euro + iva

"KITFAST500+BV+GE1" KIT FAST EXPRESS 500 PALLONCINI 12 POLLICI (33
CM) STAMPA 1 COLORE 1 LATO + 500 ASTINE + GONFIATORE
KIT FAST EXPRESS 500 PALLONCINI 12 POLLICI (33 CM) STAMPA 1 COLORE 1 LATO + 500 ASTINE +
GONFIATORE

154.00 euro + iva

"KITFAST500+BV+GE1+ESP" KIT FAST EXPRESS 500 PALLONCINI 12 POLLICI
(33 CM) STAMPA 1 COLORE 1 LATO - 500 ASTINE + GONFIATORE +
ESPOSITORE + IMPIANTI STAMPA
KIT FAST EXPRESS 500 PALLONCINI 12 POLLICI (33 CM) STAMPA 1 COLORE 1 LATO - 500 ASTINE +
GONFIATORE + ESPOSITORE + IMPIANTI STAMPA

166.00 euro + iva
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KIT SOLO PALLONCINI
"SOLOPALL1C26CM" 500 PALLONCINI PASTELLO 26 CM STAMPA 1 COLORE
58.00 euro + iva

"SOLOPALL1C30CM" 500 PALLONCINI PASTELLO 30 CM STAMPA 1 COLORE
63.00 euro + iva

"SOLOPALL1C33CM" 500 PALLONCINI PASTELLO 33 CM STAMPA 1 COLORE
65.00 euro + iva

"SOLOPALL1C30CMCRY" 500 PALLONCINI CRYSTAL 30 CM STAMPA 1
COLORE
71.00 euro + iva

"SOLOPALL1C30CMMETALL" 500 PALLONCINI METALLIZZATI 30 CM STAMPA
1 COLORE
78.00 euro + iva

"SOLOPALL1C32CMMETALL" 500 PALLONCINI METALLIZZATI 32 CM STAMPA
1 COLORE
85.00 euro + iva

"100STAMPATI1COLOREG90" 100 PALLONCINI PASTELLO 26 CM STAMPA 1
COLORE
Palloncini pastello 26 cm stampa 1 colore 1 lato del Vs. logo. Il prezzo è riferito al lotto da 100 pz. incluso di impianto
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stampa e trasporto.

36.00 euro + iva

PALLONCINI MYLAR PUBBLICITARI
TONDO
"KIT10MYLAR" KIT 10 PALLONI IN MYLAR TONDI 18" (45 CM) STAMPA LOGO
IN DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 10 palloni in mylar da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di impianti stampa.
Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo articolo
riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

35.00 euro + iva

"kit20" KIT 20 PALLONI IN MYLAR TONDI 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 20 palloni in mylar da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di impianti
stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo articolo
riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

70.00 euro + iva

"KITMYLARPUB30" KIT 30 PALLONI IN MYLAR TONDI 18" (45 CM) STAMPA
LOGO IN DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 30 palloni in mylar da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di impianti
stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo articolo
riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
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gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

105.00 euro + iva

"KIT50MYLAR" KIT 50 PALLONI IN MYLAR TONDI 18" (45 CM) STAMPA LOGO
IN DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 50 palloni in mylar da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di impianti
stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo articolo
riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

150.00 euro + iva

"" KIT 40 PALLONI IN MYLAR TONDI 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN DIGITALE
INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 40 palloni in mylar da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di impianti
stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo articolo
riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

120.00 euro + iva

"kit60mylar" KIT 60 PALLONI IN MYLAR TONDI 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 60 palloni in mylar da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di impianti
stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo articolo
riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

180.00 euro + iva
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"KIT500" KIT 500 PALLONI IN MYLAR TONDI 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 500 palloni in mylar da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di impianti
stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo articolo
riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

980.00 euro + iva

"KIT200" KIT 200 PALLONI IN MYLAR TONDI 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 200 palloni in mylar da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di impianti
stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo articolo
riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

460.00 euro + iva

"KIT100" KIT 100 PALLONI IN MYLAR TONDI 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 100 palloni in mylar da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di impianti
stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo articolo
riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

250.00 euro + iva

"KIT90" KIT 90 PALLONI IN MYLAR TONDI 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 90 palloni in mylar da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di impianti
stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo articolo
riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
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autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bombole usa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

270.00 euro + iva

"KITMYLAR80" KIT 80 PALLONI IN MYLAR TONDI 18" (45 CM) STAMPA LOGO
IN DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 80 palloni in mylar da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di impianti
stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo articolo
riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

240.00 euro + iva

"kitmylar70" KIT 70 PALLONI IN MYLAR TONDI 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 70 palloni in mylar da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di impianti
stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo articolo
riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

210.00 euro + iva

CUORI
"KIT10CUORI" KIT 10 PALLONI IN MYLAR CUORE 18" (45 CM) STAMPA LOGO
IN DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 10 palloni in mylar a forma di cuore da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
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possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

35.00 euro + iva

"Kit100cuori" KIT 100 PALLONI IN MYLAR CUORE 18" (45 CM) STAMPA LOGO
IN DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 100 palloni in mylar a forma di cuore da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

250.00 euro + iva

"kit90cuori" KIT 90 PALLONI IN MYLAR CUORE 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 90 palloni in mylar a forma di cuore da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

270.00 euro + iva

"kit80cuori" KIT 80 PALLONI IN MYLAR CUORE 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 80 palloni in mylar a forma di cuore da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

240.00 euro + iva

Page 19/32

"kit70cuori" KIT 70 PALLONI IN MYLAR CUORE 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 70 palloni in mylar a forma di cuore da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

210.00 euro + iva

"kit60cuori" KIT 60 PALLONI IN MYLAR CUORE 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 60 palloni in mylar a forma di cuore da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

180.00 euro + iva

"kit50cuori" KIT 50 PALLONI IN MYLAR CUORE 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 50 palloni in mylar a forma di cuore da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

150.00 euro + iva

"kit40cuori" KIT 40 PALLONI IN MYLAR CUORE 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 40 palloni in mylar a forma di cuore da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
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autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

120.00 euro + iva

"Kit30cuori" KIT 30 PALLONI IN MYLAR CUORE 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 30 palloni in mylar a forma di cuore da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

105.00 euro + iva

"Kit20Cuori" KIT 20 PALLONI IN MYLAR CUORE 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 20 palloni in mylar a forma di cuore da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

70.00 euro + iva

"kit500cuori" KIT 500 PALLONI IN MYLAR CUORE 18" (45 CM) STAMPA LOGO
IN DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 500 palloni in mylar a forma di cuore da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

980.00 euro + iva
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STELLE
"kit10stelle" KIT 10 PALLONI IN MYLAR stella 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 10 palloni in mylar a forma di stella da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

35.00 euro + iva

"kit200stelle" KIT 200 PALLONI IN MYLAR STELLA 18" (45 CM) STAMPA LOGO
IN DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 200 palloni in mylar a forma di stella da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

460.00 euro + iva

"kit100stelle" KIT 100 PALLONI IN MYLAR STELLA 18" (45 CM) STAMPA LOGO
IN DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 100 palloni in mylar a forma di stella da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

250.00 euro + iva

"kit90stelle" KIT 90 PALLONI IN MYLAR STELLA 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 90 palloni in mylar a forma di stella da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
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impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

270.00 euro + iva

"kit80stelle" KIT 80 PALLONI IN MYLAR STELLA 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 80 palloni in mylar a forma di stella da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

240.00 euro + iva

"kit70stelle" KIT 70 PALLONI IN MYLAR STELLA 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 70 palloni in mylar a forma di stella da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

210.00 euro + iva

"kit60stelle" KIT 60 PALLONI IN MYLAR STELLA 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 60 palloni in mylar a forma di stella da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar

Page 23/32

possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

180.00 euro + iva

"kit50mylarstella" KIT 50 PALLONI IN MYLAR STELLA 18" (45 CM) STAMPA
LOGO IN DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 50 palloni in mylar a forma di stella da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

150.00 euro + iva

"kit40stelle" KIT 40 PALLONI IN MYLAR STELLA 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 40 palloni in mylar a forma di stella da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

120.00 euro + iva

"kit30stelle" KIT 30 PALLONI IN MYLAR STELLA 18" (45 CM) STAMPA LOGO IN
DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 30 palloni in mylar a forma di stella da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

105.00 euro + iva
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"kit20mylarstella" KIT 20 PALLONI IN MYLAR STELLA 18" (45 CM) STAMPA
LOGO IN DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 20 palloni in mylar a forma di stella da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

70.00 euro + iva

"kit500stelle" KIT 500 PALLONI IN MYLAR STELLA 18" (45 CM) STAMPA LOGO
IN DIGITALE INCLUSO IMPIANTI STAMPA
Kit da 500 palloni in mylar a forma di stella da 18" (45 cm) in colori a scelta con stampa logo in digitale incluso di
impianti stampa.Pallone in Mylar realizzato con materiale poliestere di alta qualità molto resistente che rende questo
articolo riutilizzabile numerose volte. Può essere gonfiato con gas elio oppure ad aria. Il pallone è dotato di valvola
autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas elio e non necessita di nessun nodo o chiusura. Nela sezione
accessori e gas elio potrete trovare le bomboleusa e getta di gas elio per il gonfiaggio oppure le pompe manuali di
gonfiaggio. Su richiesta potete richiedere il servizio del ns. personale per gonfiaggio ed installazione.I palloni in mylar
possono essere riciclati per aiutare a salvare l'ambiente.Il prezzo include i telai di stampa.

980.00 euro + iva

GIGANTI 92 CM
"MYLAR36PERSONALIZZATO" Pallone in mylar 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata 1 colore su 1 lato
Pallone in mylar 36 pollici (92 cm) stampa personalizzata 1 colore su 1 lato. Disponibile in tanti colori a scelta.Pallone
in Mylar realizzato con un materiale in poliestere restitente che rende questo articolo riutilizzabile nel tempo.Il pallone
può essere gonfiato con gas elio oppure semplicemente con aria (utilizzando una pompa). Il pallone è dotato di
valvola autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas o elio.Nella categoria accessori per palloncini potrete
trovare le bombole di gas elio per il gonfiaggio o le pompe per gonfiaggio ad aria. In alternativa può essere richiesto il
servizio di gonfiaggio ed allestimento eseguito dal nostro personale.

15.00 euro + iva

"MYLAR36PUBBLICITARIO" Pallone in mylar 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata 1 colore su 2 lati
Pallone in mylar 36 pollici (92 cm) stampa personalizzata 1 colore su 2 lati. Disponibile in tanti colori a scelta.Pallone
in Mylar realizzato con un materiale in poliestere restitente che rende questo articolo riutilizzabile nel tempo.Il pallone
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può essere gonfiato con gas elio oppure semplicemente con aria (utilizzando una pompa). Il pallone è dotato di
valvola autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas o elio.Nella categoria accessori per palloncini potrete
trovare le bombole di gas elio per il gonfiaggio o le pompe per gonfiaggio ad aria. In alternativa può essere richiesto il
servizio di gonfiaggio ed allestimento eseguito dal nostro personale.

18.00 euro + iva

"MYLAR36STAMPATO" Pallone in mylar 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata quadricromia sui 2 lati
Pallone in mylar 36 pollici (92 cm) stampa personalizzata quadricromia sui 2 lati. Disponibile in tanti colori a
scelta.Pallone in Mylar realizzato con un materiale in poliestere restitente che rende questo articolo riutilizzabile nel
tempo.Il pallone può essere gonfiato con gas elio oppure semplicemente con aria (utilizzando una pompa). Il pallone
è dotato di valvola autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas o elio.Nella categoria accessori per palloncini
potrete trovare le bombole di gas elio per il gonfiaggio o le pompe per gonfiaggio ad aria. In alternativa può essere
richiesto il servizio di gonfiaggio ed allestimento eseguito dal nostro personale.

21.00 euro + iva

"MYLARCUORE36STAMATO" Pallone in mylar cuore 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata 1 colore 1 lato
Pallone in mylar cuore 36" (92 cm) stampa personalizzata 1 colore 1 lato. Disponibile in tanti colori a scelta.Pallone
in Mylar realizzato con un materiale in poliestere restitente che rende questo articolo riutilizzabile nel tempo.Il pallone
può essere gonfiato con gas elio oppure semplicemente con aria (utilizzando una pompa). Il pallone è dotato di
valvola autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas o elio.Nella categoria accessori per palloncini potrete
trovare le bombole di gas elio per il gonfiaggio o le pompe per gonfiaggio ad aria. In alternativa può essere richiesto il
servizio di gonfiaggio ed allestimento eseguito dal nostro personale.

15.00 euro + iva

"MYLARCUORE36STAMPATO" Pallone in mylar cuore 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata 1 colore sui 2 lati
Pallone in mylar cuore 36 pollici (92 cm) stampa personalizzata 1 colore sui 2 lati. Disponibile in tanti colori a
scelta.Pallone in Mylar realizzato con un materiale in poliestere restitente che rende questo articolo riutilizzabile nel
tempo.Il pallone può essere gonfiato con gas elio oppure semplicemente con aria (utilizzando una pompa). Il pallone
è dotato di valvola autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas o elio.Nella categoria accessori per palloncini
potrete trovare le bombole di gas elio per il gonfiaggio o le pompe per gonfiaggio ad aria. In alternativa può essere
richiesto il servizio di gonfiaggio ed allestimento eseguito dal nostro personale.

18.00 euro + iva
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"MYLARCUORE36STAMPATO" Pallone in mylar cuore 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata quadricromia sui 2 lati
Pallone in mylar cuore 36 pollici (92 cm) stampa personalizzata quadricromia sui 2 lati. Disponibile in tnti colori a
scelta.Pallone in Mylar realizzato con un materiale in poliestere restitente che rende questo articolo riutilizzabile nel
tempo.Il pallone può essere gonfiato con gas elio oppure semplicemente con aria (utilizzando una pompa). Il pallone
è dotato di valvola autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas o elio.Nella categoria accessori per palloncini
potrete trovare le bombole di gas elio per il gonfiaggio o le pompe per gonfiaggio ad aria. In alternativa può essere
richiesto il servizio di gonfiaggio ed allestimento eseguito dal nostro personale.

21.00 euro + iva

"MYLARSTELLASTAMPATO" Stella mylar 36 pollici stampa 1 colore 1 lato
Stella mylar 36 pollici stampa 1 colore 1 lato

15.00 euro + iva

"STELLA36STAMPATA" Pallone in mylar stella 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata 1 colore sui 2 lati.
Pallone in mylar stella 36 pollici (92 cm) stampa personalizzata 1 colore sui 2 lati.

18.00 euro + iva

"STELLA364COLORI2LATI" Pallone in mylar stella 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata quadricromia sui 2 lati
Pallone in mylar stella 36 pollici (92 cm) stampa personalizzata quadricromia sui 2 lati

21.00 euro + iva
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PALLONCINI GIGANTI CON STAMPA
"G180S" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 80 Cm.
I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da
un unico stampo. Adatto al gonfiaggio sia con aria che con gas elioForma : tondaDiametro : 32 inchDiametro : 80
cmCirconferenza : 250 cmVolume : 268 ltResistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 3
giorni

8.50 euro + iva

"G200" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 90 Cm.
I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da
un unico stampo. Forma : tondaDiametro : 35 inchDiametro : 90 cmCirconferenza : 280 cmVolume : 268 ltResistenza
di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 3 giorni

11.00 euro + iva

"G250" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 95 Cm.
I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da
un unico stampo. Forma : tondaDiametro : 37 inchDiametro : 95 cmCirconferenza : 300 cmVolume : 449 ltResistenza
di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 3 giorni

12.00 euro + iva

"G300S" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 110 Cm.
I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da
un unico stampo. Forma : tondaDiametro : 43 inchDiametro : 110 cmCirconferenza : 350 cmVolume : 697 lt
Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 10 giorni Personalizzazione : effettuata in
serigrafia

14.50 euro + iva

"G350S" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 120 Cm.
I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da
un unico stampo. Forma : tondaDiametro : 47 inchDiametro : 120 cmCirconferenza : 380 cmVolume : 905 lt
Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 10 giorni Personalizzazione : effettuata in
serigrafia.

18.00 euro + iva
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"G400S" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 140 Cm.
I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da
un unico stampo. Forma : tondaDiametro : 55 inchDiametro : 140 cmCirconferenza : 440 cmVolume : 1.437 lt
Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 10 giorni Personalizzazione : effettuata in
serigrafia.

21.50 euro + iva

"G450S" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 150 Cm.
I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da
un unico stampo.Forma : tondaDiametro : 59 inchDiametro : 150 cmCirconferenza : 500 cmVolume : 1.768 lt
Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 10 giorni Personalizzazione : effettuata in
serigrafia.

24.00 euro + iva

"G550S" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 180 Cm.
I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da
un unico stampo. Forma : tondaDiametro : 71 inchDiametro : 180 cmCirconferenza : 565 cmVolume : 3.055 lt
Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 10 giorni Personalizzazione : effettuata in
serigrafia.

27.00 euro + iva

"Cuore80stampato" Cuore gigante diam. 80 cm stampa tuo logo
12.00 euro + iva

"IMPIANTO STAMPA" Contributo Impianto stampa
20.00 euro + iva
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PALLONI GIGANTI IN MYLAR CON STAMPA
"MYLAR36PERSONALIZZATO" Pallone in mylar 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata 1 colore su 1 lato
Pallone in mylar 36 pollici (92 cm) stampa personalizzata 1 colore su 1 lato. Disponibile in tanti colori a scelta.Pallone
in Mylar realizzato con un materiale in poliestere restitente che rende questo articolo riutilizzabile nel tempo.Il pallone
può essere gonfiato con gas elio oppure semplicemente con aria (utilizzando una pompa). Il pallone è dotato di
valvola autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas o elio.Nella categoria accessori per palloncini potrete
trovare le bombole di gas elio per il gonfiaggio o le pompe per gonfiaggio ad aria. In alternativa può essere richiesto il
servizio di gonfiaggio ed allestimento eseguito dal nostro personale.

15.00 euro + iva

"MYLAR36PUBBLICITARIO" Pallone in mylar 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata 1 colore su 2 lati
Pallone in mylar 36 pollici (92 cm) stampa personalizzata 1 colore su 2 lati. Disponibile in tanti colori a scelta.Pallone
in Mylar realizzato con un materiale in poliestere restitente che rende questo articolo riutilizzabile nel tempo.Il pallone
può essere gonfiato con gas elio oppure semplicemente con aria (utilizzando una pompa). Il pallone è dotato di
valvola autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas o elio.Nella categoria accessori per palloncini potrete
trovare le bombole di gas elio per il gonfiaggio o le pompe per gonfiaggio ad aria. In alternativa può essere richiesto il
servizio di gonfiaggio ed allestimento eseguito dal nostro personale.

18.00 euro + iva

"MYLAR36STAMPATO" Pallone in mylar 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata quadricromia sui 2 lati
Pallone in mylar 36 pollici (92 cm) stampa personalizzata quadricromia sui 2 lati. Disponibile in tanti colori a
scelta.Pallone in Mylar realizzato con un materiale in poliestere restitente che rende questo articolo riutilizzabile nel
tempo.Il pallone può essere gonfiato con gas elio oppure semplicemente con aria (utilizzando una pompa). Il pallone
è dotato di valvola autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas o elio.Nella categoria accessori per palloncini
potrete trovare le bombole di gas elio per il gonfiaggio o le pompe per gonfiaggio ad aria. In alternativa può essere
richiesto il servizio di gonfiaggio ed allestimento eseguito dal nostro personale.

21.00 euro + iva

"MYLARCUORE36STAMATO" Pallone in mylar cuore 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata 1 colore 1 lato
Pallone in mylar cuore 36" (92 cm) stampa personalizzata 1 colore 1 lato. Disponibile in tanti colori a scelta.Pallone
in Mylar realizzato con un materiale in poliestere restitente che rende questo articolo riutilizzabile nel tempo.Il pallone
può essere gonfiato con gas elio oppure semplicemente con aria (utilizzando una pompa). Il pallone è dotato di
valvola autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas o elio.Nella categoria accessori per palloncini potrete
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trovare le bombole di gas elio per il gonfiaggio o le pompe per gonfiaggio ad aria. In alternativa può essere richiesto il
servizio di gonfiaggio ed allestimento eseguito dal nostro personale.

15.00 euro + iva

"MYLARCUORE36STAMPATO" Pallone in mylar cuore 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata 1 colore sui 2 lati
Pallone in mylar cuore 36 pollici (92 cm) stampa personalizzata 1 colore sui 2 lati. Disponibile in tanti colori a
scelta.Pallone in Mylar realizzato con un materiale in poliestere restitente che rende questo articolo riutilizzabile nel
tempo.Il pallone può essere gonfiato con gas elio oppure semplicemente con aria (utilizzando una pompa). Il pallone
è dotato di valvola autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas o elio.Nella categoria accessori per palloncini
potrete trovare le bombole di gas elio per il gonfiaggio o le pompe per gonfiaggio ad aria. In alternativa può essere
richiesto il servizio di gonfiaggio ed allestimento eseguito dal nostro personale.

18.00 euro + iva

"MYLARCUORE36STAMPATO" Pallone in mylar cuore 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata quadricromia sui 2 lati
Pallone in mylar cuore 36 pollici (92 cm) stampa personalizzata quadricromia sui 2 lati. Disponibile in tnti colori a
scelta.Pallone in Mylar realizzato con un materiale in poliestere restitente che rende questo articolo riutilizzabile nel
tempo.Il pallone può essere gonfiato con gas elio oppure semplicemente con aria (utilizzando una pompa). Il pallone
è dotato di valvola autobloccante che impedisce la fuoriuscita del gas o elio.Nella categoria accessori per palloncini
potrete trovare le bombole di gas elio per il gonfiaggio o le pompe per gonfiaggio ad aria. In alternativa può essere
richiesto il servizio di gonfiaggio ed allestimento eseguito dal nostro personale.

21.00 euro + iva

"MYLARSTELLASTAMPATO" Stella mylar 36 pollici stampa 1 colore 1 lato
Stella mylar 36 pollici stampa 1 colore 1 lato

15.00 euro + iva

"STELLA36STAMPATA" Pallone in mylar stella 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata 1 colore sui 2 lati.
Pallone in mylar stella 36 pollici (92 cm) stampa personalizzata 1 colore sui 2 lati.

18.00 euro + iva
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"STELLA364COLORI2LATI" Pallone in mylar stella 36 pollici (92 cm) stampa
personalizzata quadricromia sui 2 lati
Pallone in mylar stella 36 pollici (92 cm) stampa personalizzata quadricromia sui 2 lati

21.00 euro + iva
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