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ordIna chIamando Il numero verde

800 062 625
( lun > ven  9.00-13.00 – 14.00-17.00

ALTRI MODI PER ORDINARE:
TRAMITE EMAIL:

servizioclienti@errebian.it
cONTATTANDO 

IL PROPRIO AgENTE
TRAMITE E-PROcuREMENT: 
www.coral2.com/Buyers

FAx  NuMERO VERDE: 
800 063 625 

Da 50 anni
il vostro
fornitor[e]2

unico

SUPEROFFERTE
PROgETTi 
PROMOZiONALi 

TraSPorTo graTuITo Per ordInI SuPerIorI a euro 100,00 - PrezzI Iva eScluSa 

offerTe valIde dall’8 gennaIo al 30 marzo 2018

caRta Intestata bIanca
Carta intestata formato A4 • ideale per stampanti laser o inkjet • personalizzazione stampa fino a 4 colori (NO colori 
Pantone) • eventuale lavorazione grafica non inclusa nel prezzo
•	 Formato: A4 cm 21x29,7
•	 Materiale: carta bianca usomano da 90 g/m2 

Prezzo cad. a Partire da

0,0393€

Conf. PrEzzo € sTaMPa 4 CoLori
1.000 PEZZI 117,60 KPT010
2.000 PEZZI 154,84 KPT011
3.000 PEZZI 192,08 KPT012
5.000 PEZZI 235,20 KPT013

10.000 PEZZI 407,68 KPT014
15.000 PEZZI 589,96 KPT015

caRteLLIna 2 LembI
Cartelline con lembi stampate (a colori) solo lato esterno • 2 ante • 
dorso mm 5 • fessure prefustellate sul lembo per biglietto da visita • 
fustellate e consegnate stese
•	 Formato chiuso: cm 22x30,5
•	 Materiale: carta patinata opaca bianca da 300 g/m²
•	 Personalizzazione: stampa offset fino a 4 colori
•	 Posizione di stampa: lato esterno
•	 Quantità per fasce: F1-100, F2-250, F3-1000, F4-2500

Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

Prezzo cad. a Partire da

0,4838€

Conf. QuanTiTà fasCia fasCia sConTo PrEzzo € sTaMPa 4 CoLori
100 PEZZI 100 F1 274,05

T1250FPTO300_250 PEZZI 250 F2 340,20
1.000 PEZZI 1.000 F3 548,10
2.500 PEZZI 2.500 F4 1.209,60

   

  
KIt peR RIunIonI
Kit per congressi/riunioni • composto da: busta portadocumenti formato maxi A4 cm 32x23 con chiuSura con bottone, blocco notes senza 
copertina formato A4 da 10 fogli, penna a sfera in plastica ABS con meccanismo a rotazione
•	 Materiale: PVC/carta/plastica ABS
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica ad 1 colore sulla busta, stampa tampografica ad 1 colore sulla penna, stampa a colori sul blocco
•	 Posizione di stampa: sul fronte della busta, sul fusto della penna, sul fronte di ogni foglio del blocco
•	 Quantità per fasce: F1-100, F2-200

Fasce - [F1] - [F2]

Prezzo  Kit  a Partire da

3,36€

è
PREZZO sPEcialE:

stamPa OffsEt 
finO a 4 cOlORi 

inclUsa

Non sarà possibile stampare  
con colori Pantone.  

Eventuali colori Pantone 
verranno automaticamente 
convertiti in quadricromia

consegna

15
giorni consegna

15
giorni

Impaginazione 
grafica 

non compresa 
nel prezzo

Impaginazione 
grafica 

non compresa 
nel prezzo

è
sUPER PREZZO:
PER la fascia 

dEi 1.000 PEZZi

+ + 

+ + 

+ + consegna

15
giorni

Impaginazione 
grafica 

non compresa 
nel prezzo

è
PREZZO sPEcialE:
Stampa ad 1 colore su busta portadocumenti e penna, 
a colori su ogni foglio del blocco inclUsa 

imPianti: OmaGGiO

PrEzzo Stock fiNo ad ESaurimENto ScortE Prodotto

Conf. QuanTiTà fasCia fasCia sConTo KiT PrEzzo € CoD.
100 PEZZI 100 F1

busta bLu + bLocco + penna bLu 378,00 KPG072_200 PEZZI 200 F2 672,00
100 PEZZI 100 F1

busta tRaspaRente + bLocco + penna neRa 378,00 KPG073_200 PEZZI 200 F2 672,00
100 PEZZI 100 F1

busta veRde + bLocco + penna GIaLLa 378,00 KPG074_200 PEZZI 200 F2 672,00

Per il codice completo, sostituire il trattino basso inserendo la sigla della fascia

Per il codice completo, sostituire il trattino basso inserendo la sigla della fascia
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orlando boRsa conFeRence con zIp
Borsa conference con una maniglia, chiusura zip e anellino porta penna sia all’interno che all’esterno della borsa. 
Adatta per contenere documenti formato A4. Dimensioni cm 39x3,5x27
•	 Materiale: poliestere 600D
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: tasca frontale centrato o retro centrato
•	 Quantità per fasce: F1-100, F2-250, F3-500, F4-1000
•	 Multipli di vendita: 50

Colori - blu navy: █ [004] - blu royal/nero: ██ [063] - nero: █ [002] - rosso/nero: ██ [076]
Stampa - stampa serigrafica ad 1 colore: [SS1]
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

Conf. QuanTiTà fasCia fasCia sConTo PrEzzo € sErig. 1 CoL.

CAD

100 F1 3,74

G0519-___250 F2 3,27
500 F3 2,90

1.000 F4 2,68

seGnaLIbRo In caRta
conf. 250 • Segnalibro in carta sintetica indistruttibile • stampa a 4 colori su entrambi i lati • eventuale 
lavorazione grafica non inclusa nel prezzo
•	 Formato: cm 5x15
•	 Materiale: carta sintetica da 250 g/m²

Conf. PrEzzo € sTaMPa 4 CoLori
250 PEZZI 117,60 KPT016

PenTaSTIc conTacT penna a sFeRa bLu con  touch
conf. 250 • Penna a sfera in plastica ABS • dotata di tampone touch pad in silicone per schermi tattili (tablet e 
smartphone) • meccanismo a scatto che consente la fuoriuscita della punta attraverso il tampone stesso • inchiostro 
di scrittura colore blu • dimensioni ØxH mm 9,5x120 • confezionata singolarmente in cellophane trasparente
•	 Colore: █  blu
•	 Materiale: plastica ABS
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica o tampografica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: fusto

Prezzo cad. 

0,8736€

Conf. PrEzzo € sErig. o TaMP. 1 CoL.
250 PEZZI 218,40 KPG068

PIerre cardIn ulTIma penna a sFeRa con  touch
conf. 250 • Penna a sfera in plastica ABS • clip in metallo e puntale in alluminio • fusto argento con impugnatura 
colorata rifinita con brillantini • dotata di tampone touch pad in silicone per schermi tattili (tablet e smartphone) 
• meccanismo a scatto che consente la fuoriuscita della punta attraverso il tampone stesso • inchiostro di scrittura 
colore blu • dimensioni ØxH mm 10,5x139 • confezionata singolarmente in pochette in PVC
•	 Materiale: plastica ABS/metallo
•	 Personalizzazione: stampa tampografica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: fusto

Conf. CoLorE oMaggio PrEzzo € TaMP. 1 CoL.

250 
PEZZI

aRGento BLOCCO BIANCO
503,49

KPG069
bLu BLOCCO ROSSO KPG070

Rosso BLOCCO VERDE KPG071

èPREZZO sPEcialE:
stamPa 

fROntE/REtRO 
finO a 4 cOlORi 

inclUsa 

consegna

15
giorni

consegna

15
giorni

consegna

15
giorni

è
PREZZO sPEcialE:
Stampa ad 1 colore  inclUsa 

imPiantO: OmaGGiO

PrEzzo Stock fiNo ad ESaurimENto 
ScortE Prodotto

è
PREZZO sPEcialE:
Stampa ad 1 colore  inclUsa 

imPiantO: OmaGGiO

PrEzzo Stock fiNo ad ESaurimENto 
ScortE Prodotto

è
PREZZO sPEcialE:
Stampa ad 1 colore  inclUsa 

imPiantO: OmaGGiO

Prezzo cad. 

0,4704€

Prezzo cad. a Partire da

2,68€

è ogni Penna:
1 BlOccO in OmaGGiO

Prezzo cad

2,014€

Per il codice completo, sostituire il trattino basso inserendo prima il codice colore, poi il codice della stampa ed infine la sigla della fascia
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eBonY poRtFoLIo a4
Portfolio include blocco, diverse tasche per documenti e anellino portapenna. Dimensioni cm 23,5x32x2
•	 Materiale: similpelle
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: cover
•	 Quantità per fasce: F1-50, F2-100, F3-250, F4-1000
•	 Multipli di vendita: 50

Colori - nero: █ [002]
Stampa - stampa serigrafica ad 1 colore: [SS1]
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

Prezzo cad. a Partire da

9,37€

eBonY poRtFoLIo a caRteLLa a4
Portfolio con maniglia, chiusura con zip, classificatore e diverse tasche per documenti. E’ incluso il blocco. 
Dimensioni cm 34x26x4
•	 Materiale: similpelle
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: cover
•	 Quantità per fasce: F1-25, F2-50, F3-100, F4-500
•	 Multipli di vendita: 25

Colori - nero: █ [002]
Stampa - stampa serigrafica ad 1 colore: [SS1]
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

Prezzo cad. a Partire da

20,79€

shoppeR manIcI LunGhI
Borsa shopping con manici lunghi • 100% cotone tessuto da g/m² 105 • dimensioni cm 38x42 • per la stampa su due lati, considerare un solo impianto 
se la grafica è identica su entrambi i lati
•	 Quantità per fasce: F1-250, F2-500, F3-1000, F4-2500
•	 Multipli di vendita: 50

Colori - arancione: █ [013] - bianco: █[001] - blu: █ [003] - giallo: █ [007] - nero: █ [002] - rosso: █ [006] - verde lime: █ [009]
Stampa - stampa serigrafica ad 1 colore: [SS1] - stampa serigrafica a 2 colori: [SS2] 
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

Prezzo cad. a Partire da

1,61€

Conf. QuanTiTà fasCia fasCia sConTo PrEzzo € sErig. 1 CoL.

CAD

25 F1 26,88

G0509-___50 F2 24,88
100 F3 23,13
500 F4 20,79

Conf. QuanTiTà fasCia fasCia sConTo PrEzzo € sErig. 1 CoL.

CAD

50 F1 12,80

G0507-___100 F2 11,58
250 F3 10,20

1.000 F4 9,37

consegna

15
giorni

consegna

15
giorni

consegna

15
giorni

è PREZZO sPEcialE:
Stampa ad 1 colore  inclUsa 

imPiantO: OmaGGiO

èPREZZO sPEcialE:
Stampa ad 1 o 2 colori  inclUsa 

imPianti: OmaGGiO

è PREZZO sPEcialE:
Stampa ad 1 colore  inclUsa 

imPiantO: OmaGGiO

posizione di stampa: un lato
Conf. QuanTiTà fasCia fasCia sConTo sErig. 1 CoL. sErig. 2 CoL. CoD.

CAD

250 F1 1,94 2,44

G1507-___500 F2 1,84 2,29
1.000 F3 1,71 2,03
2.500 F4 1,61 1,89

posizione di stampa: Due lati
Conf. QuanTiTà fasCia fasCia sConTo sErig. 1 CoL. sErig. 2 CoL. CoD.

CAD

250 F1 2,64 3,64

G1553-___500 F2 2,47 3,36
1.000 F3 2,26 2,89
2.500 F4 2,10 2,68

Per il codice completo, sostituire il trattino basso inserendo prima il codice colore, poi il codice della stampa ed infine la sigla della fascia

Per il codice completo, sostituire il trattino basso inserendo prima il codice colore, poi il codice della stampa ed infine la sigla della fascia

Per il codice completo, sostituire il trattino basso inserendo prima il codice colore, poi il codice della stampa ed infine la sigla della fascia

Per il codice completo, sostituire il trattino basso inserendo prima il codice colore, poi il codice della stampa ed infine la sigla della fascia
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settimanale - FoRmato: mini
Conf. MoDELLo DiMEnsioni PaginE PrEzzo CaD.  € CoD.

A NERO MAROCCHINO mm 100x140 160 8,79 KPG048
B FLOREALE FILIGRanato AVORIO mm 100x140 160 8,79 KPG049
C SAFAVITA mm 100x140 160 8,79 KPG056
D ouGI mm 95x140 160 8,79 KPG055
E coLIbRì mm 95x140 160 8,79 KPG051
F FaRFaLLe mm 95x140 160 8,79 KPG050
G mIstIco mm 95x140 160 8,79 KPG054
H GattI medIteRRaneI mm 95x140 160 8,79 KPG052

settimanale - FoRmato: miDi
Conf. MoDELLo DiMEnsioni PaginE PrEzzo CaD.  € CoD.

I SAFAVITA mm 130x180 160 10,59 KPG061
L NERO MAROCCHINO mm 130x180 160 10,59 KPG058
M DAMA DIPINTA mm 130x180 160 10,59 KPG060

PaPerBlanKS aGende 12 mesI  
Le agende Paperblanks sono oggetti meravigliosi che celebrano l’arte e l’artigianato • tutte le agende sono dotate di rilegatura eccellente in filo 
Smyth fatta a mano, due nastrini segnalibro in satin, carta di alta qualità in color crema o avorio di aspetto gradevole • ampia gamma di formati 
disponibili • diverse opzioni di chiusura disponibili compresi lembo di chiusura magnetizzato, linguetta magnetica o fascia elastica • tasca per 
ricordi brevettata Paperblanks • risguardi contenenti dettagli sul contesto storico ed informazioni riguardanti le copertine • ciclo delle stagioni e 
calendario lunare • pagine supplementari e promemoria (calendario mensile dell’anno in corso, mini calendario per l’anno in corso e calendario 
annuale dell’anno futuro, pagina di pianificazione per giorni di viaggio, compleanni e date importanti, prefissi internazionali)

R S T U V

M N O P
Q

F G H I
L

A B C D
E

Prezzo cad. a Partire da

8,79€

gioRnalieRa - FoRmato: mini
Conf. MoDELLo DiMEnsioni PaginE PrEzzo CaD.  € CoD.

S CARMINIO mm 95x140 368 10,59 KPG045
T ESMERALDA mm 95x140 368 10,59 KPG046
U FLOREALE FILIGRANATO EBANO mm 95x140 368 10,59 KPG047

gioRnalieRa - FoRmato: miDi
Conf. MoDELLo DiMEnsioni PaginE PrEzzo € CoD.

V SAFAVITA mm 130x180 368 12,29 KPG057

settimanale - FoRmato: slanciato
Conf. MoDELLo DiMEnsioni PaginE PrEzzo CaD.  € CoD.

N bLu maya mm 90x180 160 9,39 KPG065
O ouGI mm 90x180 160 9,39 KPG066
P Rosso boudoIR mm 90x180 160 9,39 KPG067
Q azzuRRo mm 90x180 160 9,39 KPG062
R deLphInIum mm 90x180 160 9,39 KPG063


