
*il clichè gratuito è valido per quantitativi come riportati nelle tabelle di questo listino.

Contattaci per ricevere  
un preventivo gratuito!

*il clichè gratuito è valido per quantitativi come riportati nelle tabelle di questo listino.

Scegli tra shopper
In carta o plastica!

SHOPPER 
PERSONALIZZABILI

Contattaci per informazioni o per ricevere un preventivo!

-10%
SU OGNI

RISTAMPA

CLICHÈ DI
STAMPA IN
OMAGGIO*

Come procedere
Pochi semplici passi ti permetteranno di ottenere 
le tue shopper personalizzate.

2

3

4

1 Scegli il tipo di shopper. Shopper in carta: maniglia 
piatta o ritorta. Oppure shopper in plastica. 

Trova la misura giusta tra quelle riportate in tabella.  

Decidi le quantità che ti occorrono e se stampare 
su uno o due lati.

Per ricevere un preventivo o effettuare l’ordine 
contattaci telefonicamente o inviaci una mail.

Info e condizioni 
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 dalla 
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 o Bonifico 
anticipato.

› 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 lettera
corrispondente al colore desiderato
es.: SHO18PW

A = avana W = bianco

Prezzo a busta - Ordine minimo 500 pezzi

Codice* Misure 
(L + S) x H cm Gr/Mq

Stampa su 2 lati 1 colore

Prezzo
SHO18P 18 + 8 x 24 80 0.28
SHO22P 22 + 10 x 29 80 0.29
SHO27P 27 + 12 x 37 90 0.32
SHO32P 32 + 13 x 41 90 0.36
SHO45P 45 + 15 x 49 90 0.55
Cliché di stampa 55.00

LS

H

COLORI DI STAMPA:
Nero, Argento, Rosso,
Blu, Verde e Bordeaux



Contattaci per ricevere  
un preventivo gratuito!

-10%  
SU OGNI  

RISTAMPA
CLICHÈ DI 
STAMPA IN 
OMAGGIO*

*il clichè gratuito è valido per quantitativi come riportati nelle tabelle di questo listino.
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Prezzo a busta - Ordine minimo 500 pezzi

Codice* Misure 
(L + S) x H cm Gr/Mq

Stampa su 2 lati 1 colore

Prezzo
SRP22 22 + 10 X 28 100 0.49
SRP26 27 + 12 X 36 100 0.53
SRP36 36 + 12 x 41 110 0.66
SRP45 45 + 15 x 49 110 0.89
Cliché di stampa 55.00

BL = blu
F = fucsia

NE = nero
R = rosso

*Aggiungere in coda al codice la lettera
corrispondente al colore desiderato
es.: SRP16BL

AR = argento

*Per le buste blu e nere si consiglia la stampa argento

› SHOPPER IN CARTA COLORATE
CON MANIGLIA RITORTA 
› Carta kraft 110 g/m2
› Maniglia ritorta: più robusta
› Soffietto: più capienti

COLORI DI STAMPA:
Nero, Argento, Rosso,
Blu, Verde e Bordeaux

COLORI DI STAMPA:
Nero, Argento, Rosso,
Blu, Verde e Bordeaux

*Aggiungere in coda al codice la lettera 
corrispondente al colore desiderato 
es.: SRP16W

A = avana W = bianco

Prezzo a busta - Ordine minimo 500 pezzi

Codice* Misure 
(L + S) x H cm Gr/Mq

Stampa su 2 lati 1 colore

Prezzo
SRP18 18 + 8 X 24 100 0.38
SRP22 22 + 10 X 24 100 0.39
SRP36 36 + 12 x 41 100 0.53
SRP45 45 + 15 x 49 110 0.62
SRP54 54 + 14 x 49 110 0.78
Cliché di stampa 55.00

› SHOPPER IN CARTA 
AVANA E BIANCA 
CON MANIGLIA RITORTA
› Carta kraft 110 g/m2 super resistente
› Maniglia ritorta: più robusta
› Soffietto: più capienti

    

LS

H



-10%  
SU OGNI  

RISTAMPA

CLICHÈ DI 
STAMPA IN 
OMAGGIO*

*il clichè gratuito è valido per quantitativi come riportati nelle tabelle di questo listino.

Contattaci per ricevere  
un preventivo gratuito!

Buste shopper in bioplastica riutilizza-
bili, biodegradabili, biocompostabili  
al 100% e con manico a canottiera.

Buste shopper bianche PE-LD riuti-
lizzabili alto spessore, 100 mye con 
manico a canottiera.

Shopper in carta kraft linea Lusso 
extra reistenti con rifinitura opaca
e maniglia in cordoncino.

Shopper per bottiglia in PE-HD basic 
e lusso reistenti con rifinitura traspa-
rente/opaca e manico a fagiolo.



Compila i seguenti campi e se hai bisogno di ulteriori informazioni contattaci telefonicamente al numero verde 800-008822

COMPILAZIONE GUIDATA DELL’ORDINE

Email

personalizzati@propac.it
Fax

800-969827 
Sito Internet

www.propac.it
Telefono

800-008822

E-MAIL L’informativa sul trattamento dei dati sensibili
personali è consultabile sul sito www.propac.it

CONSEGNARE A (se diversa destinazione)

Azienda/Ragione Sociale

Alla c.a.

Indirizzo

Città

Prov.

Fax

Tel

CAP

FATTURARE A

Azienda/Ragione Sociale

Nome

Indirizzo

Tel

Cognome

CAP Città Prov.

Fax

Codice Fiscale

P. IVA

Codice cliente
(Se sei già nostro cliente inserisci il tuo codice, altrimenti compila i seguenti campi.)

Modulo d’ordine shopper personalizzabili

Compila questo modulo PDF tramite Adobe Reader e invialo tramite email. Oppure stampane una copia, compilalo manualmente e inviandocelo tramite email o fax.

Data

Note

Shopper in carta avana e bianca con maniglia piatta

avana
bianco

ColoreMisura L + S x H

18 + 8 x 25 cm
22 + 10 x 29 cm
26 + 11 x 34 cm
36 + 12 x 41 cm
45 + 15 x 50 cm

Shopper in carta avana e bianca con maniglia ritorta

avana
bianco

ColoreMisura L + S x H

16 + 8 x 21 cm
26 + 12 x 36 cm
36 + 12 x 41 cm
46 + 16 x 49 cm
54 + 14 x 50 cm

Shopper in carta con soffietto colorato e maniglia piatta

Misura L + S x H

22 + 10 x 29 cm
26 + 11 x 34 cm
32 + 13 x 40 cm

avana

Colore

verde arancio marrone

Shopper in carta colorata con maniglia ritorta

Misura L + S x H

22 + 10 x 27 cm
26 + 12 x 36 cm
36 + 12 x 41 cm
46 + 16 x 49 cm

nero

Colore

blu verde

rosso

bronzo azzurro

arancio

MISURE SHOPPER
L = lunghezza
S = soffietto
H = altezza

    

Quantità e colore stampa
Quantità ordine minimo 500 pezzi

500 pz
1000 pz
altro___________________

1 lato
2 lati

Stampa

1 lato
2 lati

a 1 colore a 2 colori

LS

H

 
(es. SHO18P)

Inserisci il codice e il prezzo del 
prodotto che trovi nel listino allegato

(es. 2.39 €)



-10%  
SU OGNI  

RISTAMPA

CLICHÈ DI 
STAMPA IN 
OMAGGIO*

*il clichè gratuito è valido per quantitativi come riportati nelle tabelle di questo listino.

Contattaci per ricevere  
un preventivo gratuito!

Shopper colorate in carta Kraft bianca 
con maniglia ritorta

Shopper in carta B-Bags con forma 
orizzontale con soffietto sul fondo 
anziché laterale

Shopper colorate maniglia piatta 
in carta sealing avana 

Shopper colorate in carta Kraft a 
vana con maniglia ritorta


