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Come procedere
Pochi semplici passi ti permetteranno di ottenere le tue shopper 
personalizzate entro 15/20 giorni dall’approvazione delle bozze.

Scegli il tipo di busta che preferisci: 
maniglia piatta o ritorta

Trova la misura di busta di cui hai bisogno 
tra quelle riportate in tabella

Scegli il colore di busta desiderato 

Decidi se stampare su un lato o due lati 
e le quantità di cui hai bisogno

Scelto il prodotto, per ricevere un preventivo o effettuare 
l’ordine, compila il modulo “Richiesta di Preventivo” che trovi 
a pag. 4, oppure contattaci telefonicamente 
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personalizza 
le tue shopper
ti seguiremo in tutte le fasi
stampa il logo della tua azienda sulle shopper. 
una pubblicità in movimento è la migliore promozione 

shopper personalizzatelistino prezzi

shopper in carta avana
e bianca con maniglia piatta 
• realizzate in Biokraft 90 g/m2 certificato FsC
• Maniglia piatta e soffietto laterale
• riciclabili e riciclate

*Aggiungere in coda al codice la lette-
ra corrispondente al colore desiderato 
es.: Sho18Pw

W = bianco A = avana

Prezzo a confezione da 250 pz - ordine minimo 2 confezioni

Codice* Misure 
(L + S) x H cm

stampa su 1 lato 1 colore stampa su 2 lati 1 colore

prezzo
2 cf

-20%
4+ cf

prezzo
2+ cf

-20%
4+ cf

Sho18P 18 + 8 x 25 115.00 92.00 125.00 100.00
Sho22P 22 + 10 x 29 122.00 98.00 137.00 110.00
Sho26P 26 + 11 x 34 134.00 107.00 145.00 116.00
Sho36P 36 + 12 x 41 155.00 124.00 165.00 130.00
Sho45P 45 + 15 x 50 194.00 155.00 210.00 164.00
Cliché di stampa 55.00

22 + 10 x 29 cm 18 + 8 x 25 cm26 + 11 x 34 cm36 + 12 x 41 cm45 + 15 x 50 cm
ls

h

Grandi quantità o staMpe a più Colori?
Contattaci, il nostro personale studierà per te un’offerta privilegiata. 

Telefono

800-008822
Mail

info@propac.it

stampa a partire da

500 Pezzi

SCONTO 10%

per oGni ristaMpa
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shopper in carta bianca
e avana con maniglia ritorta 
• Carta kraft 110 g/m2 super resistente
• Maniglia ritorta: più robusta
• soffietto: più capienti

*Aggiungere in coda al codice la lettera 
corrispondente al colore desiderato 
es.: SRP16w

W = bianco A = avana

Prezzo a cf da 250 pz - ordine minimo 2 confezioni

Codice* Misure 
(L + S) x H cm

stampa su 1 lato 1 colore stampa su 2 lati 1 colore

prezzo
2 cf

-20%
4+ cf

prezzo
2+ cf

-20%
4+ cf

SRP16 16 + 8 x 21 125.00 100.00 136.00 109.00
SRP26 26 + 12 x 36 149.00 119.00 168.00 134.00
SRP36 36 + 12 x 41 169.00 135.00 179.00 143.00
SRP46 46 + 16 x 49 215.00 172.00 226.00 181.00
SRP54 54 + 14 x 50 229.00 183.00 239.00 191.00
Cliché di stampa 55.00

16 + 8 x 21 cm46 + 16 x 49 cm54 + 14 x 50 cm 32 + 12 x 41 cm 26 + 12 x 36 cm

Prezzo a cf da 250 pz - ordine minimo 2 confezioni

Codice* Misure 
(L + S) x H cm

stampa su 1 lato 1 colore stampa su 2 lati 1 colore

prezzo
2 cf

-20%
4+ cf

prezzo
2+ cf

-20%
4+ cf

ShI22P 22 + 10 x 29 132.00 106.00 155.00 124.00
ShI26P 26 + 11 x 34 142.00 114.00 165.00 132.00
ShI32P 32 + 13 x 40 152.00 122.00 176.00 141.00
Cliché di stampa 55.00

F = fucsia
V = verde

A = arancio

M = marrone

*Aggiungere in coda al codice la lette-
ra corrispondente al colore desiderato 
es.: ShI22PM

shopper in carta con soffietto 
colorato e maniglia piatta
• qualità Biokraft 90 g/m2 certificato FsC
• Maniglia piatta e soffietto laterale colorato
• riciclabili e riciclate

32 + 13 x 40 cm 26 + 11 x 34 cm 22 + 10 x 29 cm
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h
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*Aggiungere in coda al codice la 
lettera corrispondente al colore 
desiderato es.: SRP16BZ

AR = arancio

V = verde

R = rosso

NE = nero

BZ = bronzo

BL = blu

AZ = azzurro

Prezzo a cf da 250 pz - ordine minimo 2 confezioni

Codice* Misure 
(L + S) x H cm

stampa su 1 lato 1 colore stampa su 2 lati 1 colore

prezzo
2 cf

-20%
4+ cf

prezzo
2+ cf

-20%
4+ cf

Colori disponibili:

SRP22 22 + 10 x 27 150.00 120.00 161.00 129.00
SRP26 26 + 12 x 36 165.00 132.00 172.00 138.00
SRP36 36 + 12 x 41 196.00 157.00 208.00 166.00
SRP46 46 + 16 x 49 249.00 199.00 260.00 208.00
Cliché di stampa 55.00

shopper in carta colorata
con maniglia ritorta 
• Carta kraft 110 g/m2

• Maniglia ritorta: più robusta
• soffietto: più capienti

I prezzi dei prodotti si intendono IVA esclusa.
In caso di prodotti e/o servizi omaggio, verrà applicata la 
rivalsa dell’Iva in fattura.  L’importo da corrispondere sarà pari 
all’ imponibile e relativa Iva dei beni acquistati in aggiunta alla 
sola Iva calcolata sui beni/servizi in omaggio (ex art. 18 D.P.R. 
633/1972). Per ulteriori info www.propac.it

Materiale GraFiCo 
La grafica che desideri stampare dovrà essere fornita 
in formato pdf o jpg.

teMpi di ConseGna
La consegna della merce è prevista entro 15/20 giorni alla 
data di approvazione delle bozze grafiche di stampa, salvo 
indisponibilità preventivamente comunicata dall’operatore.

Metodi di paGaMento
• Contrassegno per ordini fino a 750€ IVA inclusa
• Bonifico anticipato
• Carta di Credito

inFo e Condizioni 
del servizio



Modulo richiesta preventivo 

Dati prodotto:

Shopper 
personalizzate

codice prodotto

HAI GIÀ IL CODICE PRODOTTO. Se hai individuato il prodotto e conosci il suo codice compila solo il seguente campo  

quantità stampa 
a 1 coloreordine minimo 500 pezzi

500 pz
1000 pz

1 lato
2 lati

a 2 colori

1 lato
2 lati

altro

NON HAI IL CODICE PRODOTTO. Consulta il listino prezzi che ti abbiamo inviato via mail, lì troverai tutte le informazioni utili per completare i seguenti 

shopper in carta colorata con maniglia ritorta
misura L + S x H

22+10x27
26+12x36
36+12x41

nero

arancio

verde

bronzo

blu rosso

azzurro

colore

46+16x49

shopper in carta bianca e avana con maniglia ritorta
misura L + S x H

16+8x21
26+12x36
36+12x41
46+16x49
54+14x50

avana bianco

colore

shopper in carta con soffietto colorato e maniglia piatta
misura L + S x H

22+10x29
26+11x34
32+13x40

fucsia verde marronearancio

colore

shopper in carta avana e bianca con maniglia piatta
misura L + S x H

18+8x25
22+10x29
26+11x34
36+12x41
45+15x50

avana bianco

colore

stampa 
a 1 colore

1 lato
2 lati

a 2 colori

1 lato
2 lati

quantità
ordine minimo 500 pezzi

500 pz
1000 pz

altro

Data

es.  SRP16W

Note

Sei già un nostro cliente       

Azienda Telefono

Nome Cognome

Dati Azienda:

L’informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile su www.propac.it

e-MAiL

si        no         Codice cliente 
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MISURE SHOPPER

L = lunghezza

S = soffietto

H = altezza

stampa questo modulo, compilalo
in tutti i suoi campi e inviacelo tramite mail o fax!
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