
“RENDI UNICO
IL TUO VIAGGIO

CON UN GADGET UTILE”



Elice Point #1

Reparto produzione

Tutto ha origine dal 1987
Oltre trent’anni fa, nasceva la Stylplast, azienda da cui è nato il brand Etichette 
Bagaglio, specializzata in articoli cartotecnici, serigrafia UV, adesivi e oggetti 
pubblicitari in PVC.
Poi, le sfide lanciate nel corso degli anni, sono state raccolte, analizzate, e l’azienda 
è andata via via crescendo facendo dell’innovazione la sua fonte d’ispirazione. 
Soddisfare il cliente però, è sempre stato l‘obiettivo primario, allora come oggi.
La continua evoluzione del mercato ha portato alla nascita di una nuova identità 
imprenditoriale che abbiamo chiamato Elice Group srl, concentrata sullo sviluppo 
dell’area advertising e del marketing.

Etichettebagaglio® a brand of Elice Group S.r.l.

Semplici, leggere, robuste e sicure sono le caratteristiche base dell’etichetta che vi 
troverete a mettere sul vostro bagaglio.
Un accessorio che a volte sottovalutiamo e diamo per scontato, ma che riveste 
un’importanza essenziale quando si viaggia per il mondo.

Brevetti

• POLIPRINTEC® - LA STAMPA SU PVC.
Una nuova tecnologia di stampa su PVC che permette la produzione di articoli per 
confezionamento e cartotecnica con grafiche personalizzate anche per le stampe di 
piccole quantità.

• PORTA DOCUMENTI SMART IN CARTA ECOLOGICA
Funzionale, compatto e molto capiente. È realizzato con carta ecologica. Il porta 
documenti smart ha un’ampia tasca, dove si possono inserire diversi documenti e 
fogli formato A4 piegati a metà. Nella parte superiore ci sono 4 fessure che sono 
state progettate per inserire l’esclusivo kit di due etichette, art 237 acquistabile a 
parte, rendendolo un KIT completo, pratico, economico ed ecologico.

Registrati sul nostro sito www.etichettebagaglio.it
per ricevere sempre le novità e le promozioni del momento.

5. INVIO DELLA MERCE

ENTRO 24/48H RICEVERAI LA 
MERCE DESIDERATA

4. PRODUZIONE

LA MERCE SARÀ PRODOTTA NELLE 
TEMPISTICHE RICHIESTE

3. RICEVI L’ANTEPRIMA

RICEVERAI L’ANTEPRIMA DI 
STAMPA DA CONFERMARE

2. INVIA IL LOGO

INVIACI IL TUO LOGO O LA 
GRAFICA DA STAMPARE

SCEGLI L’ARTICOLO CHE PIÙ TI 
INTERESSA ED EFFETTUA L’ORDINE

1. ACQUISTA
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Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale

Materiale bianco 
e trasparente10,9 x 6,2 cmCarico di rottura 

30 kg
Cartoncino 
incluso

Materiale bianco 
e trasparente21,5 x 5,1 cm PVC bianco rigido 300my

PVC trasparente 140my
PVC bianco rigido 300my
PVC trasparente 140my

Art.271 - Etichetta in PVC a mezzaluna ................................€ 0,467

Etichetta bagaglio in plastica semirigida personalizzabile sul fronte, con tasca trasparente sul 
retro per il cartoncino, incluso nella fornitura, con spazi prestampati per scrivere i dati personali.
Fornito con cordoncino in tessuto 100% naturale ed ecologico.

 300 pz. 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz.
 € 0,785 € 0,645 € 0,517 € 0,467 € 0,438

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,639 € 0,435 € 0,319 € 0,257 € 0,234

Etichetta bagaglio in plastica semirigida, con stampa digitale. La tasca trasparente sul retro è per 
il cartoncino, incluso, personalizzabile da entrambi i lati, che tutela la privacy perché dall’esterno 
si leggono solo Mr./Mrs. Gli spazi per scrivere i dati identificativi sono all’interno.

Art.291 - Etichetta privacy con stampa digitale ................€ 0,257

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,323 € 0,195 € 0,129 € 0,101 € 0,092

Etichetta bagaglio rettangolare, in plastica semirigida per identificare bagagli, valigie, zaini. 
L’etichetta bagaglio è personalizzabile da un lato con stampa digitale, sul retro ci sono gli spazi 
per scrivere i dati identificativi del viaggiatore, con una normale penna a sfera. Le etichette sono 
facili da applicare grazie alla chiusura a strozzo.

Art.270 - Etichetta in plastica con stampa a colori ...........€ 0,101
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300my 21,5 x 5,1 cm Materiale

bianco
Scrittura 
facilitata 95%

Carico di rottura 
20 kg

Cartoncino 
incluso

Laccetto in tessuto 
100% naturale

STRATO PVC
BIANCO RIGIDO

STRATO PVC
BIANCO RIGIDO

STRATO PVC 
TRASPARENTE

STRATO PVC 
TRASPARENTE

STRATO PVC 
BIANCO

Scrittura
facile

Prezzo comprensivo di stampa a colori digitalePrezzo comprensivo di stampa a colori digitale

Pacchetti da 100pz l’uno
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Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale
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Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,363 € 0,233 € 0,173 € 0,148 € 0,139

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,346 € 0,218 € 0,154 € 0,127 € 0,119

Art.229 - Etichetta compatta digitale rettangolare .........€ 0,127

PVC bianco rigido 
300my 22,5 x 5,1 cm Materiale

bianco
Scrittura 
facilitata 95%

Carico di rottura 
12 kg

Etichetta bagaglio in plastica semirigida, compatta e rettangolare, con ampio spazio davanti 
interamente personalizzabile in stampa digitale e a colori. Sul retro si scrivono, con penna a sfera, 
i dati personali negli spazi prestampati.

Etichetta bagaglio in plastica semirigida a forma di valigia con la parte davanti interamente 
personalizzabile in digitale e a colori. L’etichetta ha gli spazi prestampati sul retro per scrivere i 
dati personali e si fissa in modo sicuro al bagaglio grazie alla chiusura a strozzo.

PVC bianco rigido 
300my 21 x 6 cm Materiale

bianco
Scrittura 
facilitata 95%

Carico di rottura
8 kg

Art.232 - Etichetta a forma di valigia .....................................€ 0,148Art.235 - Etichetta di forma rotonda a colori .....................€ 0,135

Carico di rottura 
25 kg

Scrittura 
facilitata 95%

Materiale
bianco23,2 x 7,9 cmPVC bianco rigido 

300my

Etichetta bagaglio in plastica semirigida dalla forma rotonda con la parte davanti interamente 
personalizzabile in stampa digitale a colori. I dati del viaggiatore sono stampati sul retro a 1 colore 
con grafica standard, e ci si può scrivere con una normalissima penna a sfera.

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,363 € 0,233 € 0,163 € 0,135 € 0,126

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,334 € 0,206 € 0,139 € 0,111 € 0,104

Etichetta bagaglio in plastica semirigida personalizzabile con stampa in digitale a colori, su tutta 
la superficie dell’etichetta. I dati del viaggiatore sono stampati sul retro a 1 colore con grafica 
standard, e ci si può scrivere con una normalissima penna a sfera.

Carico di rottura 
10 kg

Scrittura 
facilitata 95%

Materiale
bianco22,2 x 4,2 cmPVC bianco rigido 

300my

Art.231 - Etichetta digitale con coda arrotondata ............€ 0,111

STRATO PVC 
BIANCO

STRATO PVC 
BIANCO

STRATO PVC 
BIANCO

STRATO PVC 
BIANCO

Scrittura
facile

Scrittura
facile

Scrittura
facile

Scrittura
facile
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Art.224 - Etichetta reversibile in pvc colorato ...................€ 0,239

PVC colorato 300my (x2) 23,3 x 6 cm Materiale 
colorato

Scrittura 
facilitata 85%

Carico di rottura 
30 kg

Etichetta in PVC reversibile realizzata con doppio materiale di PVC, personalizzabile in serigrafia. 
Il retro ha gli spazi prestampati per scrivere con penna a sfera i dati identificativi.
Prodotto fornito in fogli da 6 pezzi l’uno, pretagliati da staccare.

Etichetta bagaglio in PVC da personalizzare in serigrafia sulla parte davanti e con tasca trasparente 
sul retro per inserire il cartoncino incluso, prestampato da ambo i lati da compilare con le informazioni 
di contatto. Prodotto fornito in fogli da 6 pezzi l’uno, pretagliati da staccare.

PVC colorato 300my
PVC trasparente 140my 23,3 x 6 cm Materiale colorato 

e trasparente
Carico di rottura 
25 kg

Art.223 - Etichetta colorata con tasca trasparente ..........€ 0,202Art.227 - Etichetta con cartoncino personalizzato ..........€ 0,183

Carico di rottura 
25 kg

Materiale 
trasparente

PVC trasparente 180my
PVC trasparente 140my 23,2 x 6 cm

Etichetta valigia in PVC interamente trasparente con tasca per il cartoncino identificativo,          
incluso nella fornitura e personalizzabile da un lato. Retro del cartoncino con spazi per scrivere 
i dati identificativi.

Etichetta valigia in PVC interamente trasparente con tasca sul retro per inserire cartoncino o 
cartellino identificativo – non incluso nella fornitura.

Pacchetti da 100pz l’uno Pacchetti da 100pz l’uno
Nei colori scuri il retro avrà le zone bianche 
per la compilazione

Scatola da 500 pezzi Scatola da 500 pezzi Fornita in fogli pretagliati da 6 pezzi l’uno.Fornita in fogli pretagliati da 6 pezzi l’uno.
Possibilità di abbinare colori differenti 
fronte e retro (min. 2.000pz)

Art.226 - Etichetta valigia interamente trasparente .......€ 0,147

Carico di rottura 
25 kg

Materiale 
trasparente23,2 x 6 cmPVC trasparente 180my

PVC trasparente 140my
Cartoncino 
personalizzato

Cartoncino 
standard incluso

Cartoncino   
NON incluso

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,483 € 0,321 € 0,247 € 0,202 € 0,174
 € 0,366* € 0,285* *Nei colori: Rosso / Bianco / Blu

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC 
TRASPARENTE

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC 
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

Prezzo etichetta NEUTRA - SENZA cartoncino

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,205 € 0,179 € 0,167 € 0,147 € 0,141

Prezzo CON cartoncino stampato digitale

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,355 € 0,256 € 0,252 € 0,183 € 0,179

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,542 € 0,369 € 0,288 € 0,239 € 0,207
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 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,517 € 0,342 € 0,254 € 0,227 € 0,177

Etichetta bagaglio con doppio strato di PVC con chiusura a linguetta. Ampio spazio davanti da 
personalizzare in serigrafia. Sul retro si possono scrivere i dati identificativi con una penna a sfera.
Prodotto fornito in fogli da 6 pezzi l’uno, pretagliati da staccare.

Etichetta bagaglio in PVC personalizzabile da un lato in stampa serigrafica. Sul retro ha la tasca 
trasparente per il cartoncino prestampato su ambo i lati, per scrivere i dati identificativi, incluso 
nella fornitura. Prodotto fornito in fogli da 6 pezzi l’uno, pretagliati da staccare.

Art.222 - Etichetta colorata con linguetta ...........................€ 0,227Art.221 - Etichetta a linguetta con cartoncino ...................€ 0,217

Art.252 - SENZA cartoncino. Art.251 - CON cartoncino.

ETICHETTE TRASPARENTI PER VIAGGI IN CROCIERA

Etichetta bagaglio rettangolare per crociera con chiusura a coda di rondine, realizzata interamente in PVC trasparente.  
Nel retro: tasca per inserimento carta d’imbarco e ulteriore tasca, il tutto trasparente.

Etichetta bagaglio fornita NEUTRA senza cartoncino 
(formato consigliato 7,7 x 8,5 cm).

Etichetta bagaglio fornita CON cartoncino stampato 
con i dati e logo dell’agenzia.

PVC trasparente 180my
PVC trasparente 140my 28 x 8,5 cm Materiale trasparente Carico di rottura 20 kg
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Dimensione consigliata 
cartoncino 7,7 x 8,5 cm

Cartoncino NON incluso

Prezzo SENZA cartoncino Prezzo CON cartoncino stampato a colori digitale

 200 pz. 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz.
 € 0,305 € 0,293 € 0,265 € 0,221 € 0,193

 200 pz. 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz.
 € 0,515 € 0,494 € 0,352 € 0,306 € 0,224

Dimensione del cartoncino
7,7 x 8,5 cm

Cartoncino incluso personalizzato

8
,5

 c
m

28 cm

PVC colorato 300my (x2) 21,5 x 5,9 cm Materiale 
colorato

Scrittura 
facilitata 85%

Carico di rottura 
15 kg

PVC colorato 300my
PVC trasparente 140my 21,5 x 5,9 cm Materiale colorato 

e trasparente
Carico di rottura 
15 kg

Cartoncino 
standard incluso

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC 
TRASPARENTE

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC 
TRASPARENTE

Fornita in fogli pretagliati da 6 pezzi l’uno. Fornita in fogli pretagliati da 6 pezzi l’uno.

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,457 € 0,302 € 0,249 € 0,217 € 0,174
 € 0,348* € 0,274* *Nei colori: Rosso / Bianco / Blu
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Prezzo CON cartoncino stampato a colori digitalePrezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 300 pz. 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz.
 € 0,842 € 0,706 € 0,553 € 0,516 € 0,428

Etichetta in PVC trasparente con tasca sul retro per il cartoncino identificativo, incluso nella 
fornitura. Il cartoncino ha un lato personalizzabile e uno con gli spazi prestampati per inserire i 
dati identificativi. Fornito con laccetto in tessuto naturale.

Materiale 
trasparente11,1 x 6,5 cmPVC trasparente 300my

PVC trasparente 180my

Art.239 - Etichetta trasparente con laccetto ......................€ 0,516

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,644 € 0,474 € 0,356 € 0,309 € 0,276

Carico di rottura 
20 kg

Scrittura 
facilitata 85%

Materiale 
colorato23,1 x 5,3 cm

Etichetta bagaglio semi-ovale in PVC colorato sia fronte che retro. Spazio sul retro per scrivere i 
dati identificativi con penna a sfera e parte davanti personalizzabile in serigrafia.

PVC colorato 300my (x2)

Art.228 - Etichetta bagaglio semi ovale ................................€ 0,309

Carico di rottura 
35 kg

Scrittura 
facilitata 85%

Materiale 
colorato23,9 x 6,4 cmPVC colorato 300my (x2)

Etichetta colorata in PVC, di forma ovale, con la parte davanti personalizzabile in serigrafia e 
spazio sul retro per scrivere i dati personali.

Art.225 - Etichetta in PVC di forma ovale ............................€ 0,242

Cartoncino 
personalizzato

Laccetto in tessuto 
100% naturale

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC
COLORATO

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,536 € 0,362 € 0,283 € 0,242 € 0,224



Materiale
biancoVariePlastica morbidaScrittura 

facilitata 95%
Materiale
bianco8,5 x 5,4 cmPlastica rigidaScrittura 

facilitata 100%
Materiale 
colorato9,5 x 5,5 cmPlastica rigida

Etichetta morbida in PVC che può essere personalizzata a colori e in 2D. L’etichetta è disponibile 
in due modelli diversi e si può personalizzare il design a piacimento. È fornita di laccetto in gomma 
disponibile in vari colori. Possibilità di scelta tra 3 misure differenti.

Art.312 - Etichetta in 2D morbida e colorata ......................€ 1,449Art.310 - Etichetta in plastica, card lucida ...........................€ 0,572

Etichetta in plastica lucida rettangolare personalizzata su ambo i lati e con finestra per leggere 
solo Mr/Mrs. I dati sensibili del viaggiatore, da scrivere all’interno, non solo visibili dall’esterno. 
L’etichetta è provvista di laccetto in gomma trasparente.

Prezzo comprensivo di stampa tampografia a 1 colore

 100 pz. 200 pz. 300 pz. 500 pz.
 € 1,181 € 0,853 € 0,598 € 0,516

Etichetta in plastica rigida a forma di trolley personalizzabile, con spazi per i dati personali 
all’interno. L’etichetta ha la finestra per leggere dall’esterno, solo il nome del viaggiatore ed è 
compresa di laccetto in gomma.

Art.313 - Etichetta in plastica rigida .......................................€ 0,516

LI
N

E
A

 S
P

E
C

IA
L

LI
N

EA
 

SP
EC

IA
L Consegna in

30 / 40 giorni
Consegna in
20/25 giorni

Consegna in
30/40 giorni

Cartoncino 
standard incluso

Prezzo comprensivo di stampa a colori

Prezzi INDICATIVI - richiedi il preventivo definitivo.

 250 pz. 500 pz. 1.000 pz. 2.500 pz. 5.000 pz.
 € 2,511 € 2,067 € 1,742 € 1,416 € 1,332

€ 147,62* *COSTO CAMPIONE

14 15

Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale

 1.000 pz. 2.000 pz. 3.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,792 € 0,748 € 0,701 € 0,572 € 0,460



Art.241 - Cartellino non disturbare ........................................€ 0,326

Cartellino non disturbare/rifare la camera realizzabile in carta ecologica, ideale per hotel e b&b, 
da mettere sulle maniglie delle porte per non venire disturbati o per richiedere il riordino della 
stanza, personalizzabile da entrambi i lati con la propria grafica a colori.

Cartellino non disturbare in robusto PVC a 3 strati, da mettere sulle maniglie e pomelli delle 
porte, ideale per hotel e b&b. Utile per avvisare di non essere disturbati durante le ore di riposo 
o di riordinare la stanza. Personalizzabile su ambi i lati.

Art.240 - Cartellino non disturbare in PVC .........................€ 1,054

Materiale colorato24,8 x 9,5 cmPVC colorato 300my (x2)

 100 pz. 200 pz. 300 pz. 500 pz. 1.000 pz.
 € 3,318 € 1,929 € 1,465 € 1,054 € 0,787

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

Etichetta per valigie realizzata in carta ecologica, ideale per identificare i bagagli in deposito 
all’hotel. Personalizzabile da entrambi i lati, ha una ricevuta da staccare e dare agli ospiti con i 
dati personali, numero di valigie e stanza. La lunghezza dell’etichetta, circa 43 cm, permette di 
raggruppare più bagagli.

Carico di rottura
2 kg

Scrittura 
facilitata 100%

Materiale
bianco43 x 5,5 cmCarta ecologica

Shiro 300gr/m2

Art.236 - Etichetta per reception ............................................€ 0,133
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STRATO IN
CARTA

STRATO IN
CARTA

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC
RINFORZO

STRATO PVC
COLORATO

Tagliandino per il cliente

Parte staccabile.
Fronte

Retro

Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,345 € 0,215 € 0,155 € 0,133 € 0,124

Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale

 100 pz. 200 pz. 300 pz. 500 pz. 1.000 pz.
 € 1,407 € 0,739 € 0,517 € 0,326 € 0,200

Biodegradabile

Biodegradabile
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Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale
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Art.281 - Porta documenti ecologico smart ........................€ 0,716

Porta documenti ECOLOGICO realizzato con carta certificata 100% riciclabile di color avana.
La tasca chiusa da ambo i lati ha dei tagli obliqui per posizionarci il biglietto da visita, inoltre ci sono 
alcuni consigli utili per il viaggio. Nella parte superiore, si può mettere il set di due etichette (art. 
237), che non sono incluse acquistando questo articolo. Il porta documenti si può personalizzare 
con una grafica personale oppure tra una di quelle disponibili a catalogo.

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,508 € 0,383 € 0,326 € 0,300 € 0,291

Esclusivo set composto da due etichette in plastica semirigida, interamente personalizzabili da un 
lato e con lo spazio sul retro standard per poter scrivere a penna, negli spazi prestampati, i dati dei 
viaggiatori. Le etichette sono già pretagliate e facilmente staccabili dal foglio.

Carico di rottura 
20 kg

Scrittura 
facilitata 95%

Materiale
bianco23,5 x 11 cmPVC bianco rigido 

300my

Art.237 - Set composto da due etichette ecologiche .......€ 0,300
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Materiale colore bianco
Aperto 25 x 31,8 cm
Chiuso 25 x 15,5 cm

Carta riciclata Kraft da 225gr/m2

Carta ecologica Shiro 300gr/m2

STRATO PVC 
BIANCO

Foglio A4 piegato 
in 2 parti (A5)

25 cm 15,5 cm

GRAFICA 3

FRONTE
RETRO

Colore materiale a 
scelta tra:

BIANCO / AVANA

GRAFICA PERSONALIZZATA

FRONTE
RETRO

Colore materiale a 
scelta tra:

BIANCO / AVANA

GRAFICA 2

FRONTE
RETRO

Colore materiale a 
scelta tra:

BIANCO / AVANA

GRAFICA 1

FRONTE
RETRO

Colore materiale a 
scelta tra:

BIANCO / AVANA

Biodegradabile
versione BIANCA

Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale

I prezzi si riferiscono al SOLO portadocumenti (art.281)

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,878 € 0,716 € 0,664 € 0,637 € 0,617

Nell’immagine si vede il porta documento (art.281)
e il kit di due etichette (art.237) assemblati assieme.
L’immagine ha il puro scopo esemplificativo,
sono da acquistare separatamente.

Scrittura
facile



20 21

Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale

Portadocumenti ecologico in carta certificata, color avana e 100% riciclabile, chiuso su tre lati 
con apertura su un lato lungo. Personalizzabile con il vostro marchio da entrambi i lati, ha una 
tasca ad invito sul lato lungo.

Art.286 - Portadocumenti ecologico ad una tasca ............€ 0,333
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Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,540 € 0,404 € 0,358 € 0,333 € 0,319

Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale

 300 pz. 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz.
 € 0,905 € 0,718 € 0,513 € 0,416 € 0,361

Etichetta bagaglio in carta certificata, color avana personalizzabile con il vostro logo sulla parte 
davanti. Il retro ha gli spazi dedicati per scrivere i dati identificativi con una penna a sfera. Etichetta 
fornita di laccetto in tessuto 100% naturale, compreso nella fornitura ma non inserito nell’etichetta.

Scrittura 
facilitata 100%

Colore:
Avana / Bianco11,1 x 5,5 cmCarta riciclata Kraft

da 225gr/m2

Art.282 - Etichetta in carta 100% riciclabile .......................€ 0,513

Laccetto in tessuto 
100% naturale 23 x 11,5 cmCarta riciclata Kraft

da 225gr/m2

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,632 € 0,528 € 0,481 € 0,377 € 0,344

Art.266 - Porta biglietto in carta a una tasca ......................€ 0,377

Porta biglietto in carta patinata opaca a una tasca chiusa da un solo lato. Può essere personalizzato 
in stampa digitale e a colori sulla parte davanti, sul retro e sulla tasca. Il porta biglietto è fornito 
steso e aperto ed è facile da assemblare.

Materiale colore biancoAperto 21,4 x 21,7 cm
Chiuso 10,7 x 21,7 cmCarta opaca da 250gr/m2

Foglio A4
piegato in 3 parti

Foglio A4
piegato in 3 parti

Materiale colore avana
Materiale colore bianco

Biodegradabile
versione BIANCA

Biodegradabile
versione BIANCA

Fronte Retro

23 cm

1
1

,5
 c

m

21,7 cm
10,7 cm

Tasca con invito

MATCH

Etichetta bagaglio rettangolare, in PVC semirigido personalizzabile da un lato con stampa 
digitale e sul retro stampato a un colore i dati identificativi del viaggiatore.

Art.270 - Etichetta in plastica con stampa digitale ...........€ 0,101
PVC bianco 300my 21,5 x 5,1 cm Materiale bianco Scrittura 

facilitata 95%
Carico di rottura 
20 kg

Pag.06

Scrittura
facile

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,323 € 0,195 € 0,129 € 0,101 € 0,092

Prezzo comprensivo di stampa a colori digitaleMateriale Avana Materiale Bianco Materiale Bianco
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Art.288 - Porta documenti A5 chiusura ad incastro .........€ 0,418

Porta documenti ecologico ad una tasca, con chiusura dei lembi esterni ad incastro. La tasca chiusa 
da ambo i lati ha alcuni utili consigli per viaggiare. Personalizzabile con la propria grafica, o fra 
una di quelle a catalogo. Possibilità di scelta tra due tipologie di carta: ecologica SHIRO bianca 
oppure riciclata KRAFT avana, entrambe certificate e riciclabili.
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Materiale colore
bianco o avana

Aperto 22,7 x 31,5 cm
Chiuso 22,7 x 15,9 cm

Carta ecologica Shiro 300gr/m2

Carta riciclata Kraft da 225gr/m2

Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,717 € 0,600 € 0,491 € 0,418 € 0,385

15,9 cm
22,7 cm

GRAFICA 1 Colore materiale
a scelta tra: BIANCO / AVANA

GRAFICA 2 Colore materiale
a scelta tra: BIANCO / AVANA

GRAFICA 3 Colore materiale
a scelta tra: BIANCO / AVANA

GRAFICA
PERSONALIZZATA

Colore materiale
a scelta tra: BIANCO / AVANA

FRONTE

FRONTE

FRONTE

FRONTE

RETRO

RETRO

RETRO

RETRO

Foglio A4
piegato in 2 parti (A5)

Biodegradabile
versione BIANCA

MATCH

Etichetta bagaglio rettangolare, in PVC semirigido personalizzabile da un lato con stampa 
digitale e sul retro stampato a un colore i dati identificativi del viaggiatore.

Art.270 - Etichetta in plastica con stampa digitale ...........€ 0,101
PVC bianco 300my 21,5 x 5,1 cm Materiale 

bianco
Scrittura 
facilitata 95%

Carico di rottura 
20 kg

Pag.06

Scrittura
facile

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,323 € 0,195 € 0,129 € 0,101 € 0,092

Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale

MATCH

Etichetta bagaglio in PVC semirigido, con stampa digitale e tasca trasparente sul retro è 
per il cartoncino, incluso nella fornitura.

Art.291 - Etichetta privacy con stampa digitale ................€ 0,257
PVC bianco rigido 300my
PVC trasparente 140my 21,5 x 5,1 cm Materiale bianco e 

trasparente
Cartoncino 
incluso

Carico di rottura 
30 kg

Pag.07

Scrittura
facile

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,639 € 0,435 € 0,319 € 0,257 € 0,234

Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale



Targhetta valigia in ecopelle perfetta per chi vuole proteggere la propria privacy. Infatti, i dati 
personali non sono visibili dall’esterno ma sono scritti nel cartoncino inserito nella tasca che è 
chiusa dal cinturino che serve anche per mettere l’etichetta alla valigia.
L’etichetta si può personalizzare o acquistare neutra.

Etichetta bagaglio in vera pelle italiana “pieno fiore”, perfetta per mantenere la propria privacy.
I dati del viaggiatore, non visibili dall’esterno, sono scritti nel cartoncino – compreso nella fornitura – 
che è inserito nella tasca dell’etichetta che è chiusa dal cinturino sempre in vera pelle con cui si 
mette l’etichetta al bagaglio. L’etichetta si può personalizzare o acquistare neutra. 

Porta passaporto in vera pelle italiana “pieno fiore” di qualità. L’ideale per proteggere e custodire 
il passaporto durante i viaggi. Ha due tasche interne trasparenti in PVC che oltre a tenere ben 
fermo il passaporto facilitano le operazioni doganali. Questo porta passaporto, con cuciture a 
contrasto, si può personalizzare con il proprio logo oppure acquistare neutro.

Art.303 - Etichetta in ecopelle con tasca e cartoncino ............€ 3,518Art.302 - Etichetta in pelle con tasca per cartoncino ..............€ 4,817Art.305 - Porta passaporto in vera pelle ...............................€ 5,226

Prezzo comprensivo di stampa a 1 colore a caldo

 100 pz. 250 pz. 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz.
 € 4,374 € 3,998 € 3,856 € 3,518 € 3,188

 100 pz. 250 pz. 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz.
 € 6,295 € 5,519 € 5,236 € 4,817 € 4,346

Prezzo comprensivo di stampa a 1 colore a caldo
Prezzo comprensivo di stampa a 1 colore a caldo

*Possibilità di produrlo anche in finta pelle.

 100 pz. 250 pz. 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz.
 € 8,857 € 6,758 € 6,015 € 5,226 € 4,695
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Materiale colore:
Beige - Marrone - Nero - Blu19 x 14,3 cmPelle - FIORE

PVC trasparente 300my
Materiale colore:
Beige - Marrone - Nero - Blu12 x 7 cmPelle - FIORE

PVC trasparente 300my
Materiale colore:
Beige - Marrone - Nero - Blu11,5 x 7 cmPelle - FIORE

PVC trasparente 300my

SIMIL
PELLE
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STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
BIANCO

23,3 x 12,3 cmPVC bianco rigido 300my
PVC trasparente 140my

Art.276 - Porta documenti DIGITALE a busta ....................€ 0,344Art.206 - Porta documenti COLORATO a busta ................€ 0,250

Materiale colorato e tasca trasparentePVC colorato 300my
PVC trasparente 140my 24,7 x 12,3 cm

Porta documenti in PVC colorato, con tasca trasparente con apertura ad invito nel lato lungo, 
perfetta per documenti da viaggio, biglietti del treno e fogli formato A4 piegati in tre parti. Si può 
personalizzare in stampa serigrafica il logo dell’agenzia. Prodotto fornito in fogli da 4 pezzi l’uno, 
pretagliati da staccare.

Porta documenti con una tasca e apertura ad invito su un lato lungo. Realizzato in PVC, la tasca 
è trasparente sul retro mentre sulla parte davanti è di colore bianco e può essere personalizzata 
in stampa a colori. Perfetto per documenti e fogli formato A4 piegati in tre parti.

Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,511 € 0,415 € 0,376 € 0,344 € 0,329

Porta documenti in PVC interamente trasparente con una tasca ad apertura ad invito sul lato 
lungo, perfetta per documenti da viaggio o fogli formato A4 piegati in tre parti. Il porta documenti 
si può personalizzare in serigrafia. Prodotto fornito in fogli da 4 pezzi l’uno, pretagliati da staccare.

Materiale completamente trasparente24,7 x 12,3 cmPVC trasparente 180my
PVC trasparente 140my

Art.206T - Porta documenti TRASPARENTE a busta .....€ 0,213

P
O

R
TA

 
D

O
C

U
M

EN
T

I

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,557 € 0,404 € 0,310 € 0,250 € 0,208
 € 0,421* € 0,342* *Nei colori: Rosso / Bianco / Blu

Foglio A4
piegato in
3 parti

Foglio A4
piegato in
3 parti

Foglio A4
piegato in
3 parti

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,400 € 0,322 € 0,286 € 0,213 € 0,195

1
2

,3
 c

m

24,7 cm

Materiale bianco e tasca trasparente

23,3 cm

1
2

,3
 c

m

FRONTE con materiale colorato RETRO con tasca trasparente

24,7 cm

1
2

,3
 c

m
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STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
BIANCO

Materiale bianco
e tasca trasparente23,5 x 12,6 cmPVC bianco rigido 300my

PVC trasparente 180/140my
Materiale colorato
e tasca trasparente25,6 x 12,7 cmPVC colorato 300my

PVC trasparente 140myMateriale completamente trasparente25,6 x 12,7 cmPVC trasparente 180my
PVC trasparente 140my

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,609 € 0,510 € 0,459 € 0,425 € 0,411

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,738 € 0,598 € 0,440 € 0,365 € 0,343

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,642 € 0,504 € 0,447 € 0,361 € 0,344

Porta documenti con patta bianca e PVC trasparente con ampia tasca utile per inserire documenti 
e fogli formato A4 piegati in tre parti. La patta di chiusura è obliqua in plastica bianca che può 
essere personalizzata a piacimento a colori con stampa digitale.

Porta documenti in PVC colorato con ampia tasca trasparente da un lato perfetta per conservare 
documenti e fogli formato A4 piegati in tre parti. Disponibile in diversi colori. Ha la patta di chiusura 
obliqua e può essere personalizzato in serigrafia.

Porta documenti rettangolare in PVC totalmente trasparente. La chiusura è con patta obliqua in 
appoggio sulla tasca, ideale per documenti e fogli formato A4 piegati in tre parti.
Si può personalizzare con stampa serigrafica sia sulla patta che sul retro.

Art.279 - Porta documenti con patta DIGITALE ................€ 0,425Art.209 - Porta documenti COLORATO ...............................€ 0,365Art.209T - Porta documenti TRASPARENTE .....................€ 0,361

Foglio A4
piegato in
3 parti

Foglio A4
piegato in
3 parti

Foglio A4
piegato in
3 parti

1
2

,7
 c

m

25,6 cm

1
2

,6
 c

m

23,5 cm

FRONTE con patta e tasca trasparente RETRO con materiale colorato

1
2

,7
 c

m

25,6 cm
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Prezzo comprensivo di stampa a colori digitale

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
BIANCO

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,691 € 0,590 € 0,540 € 0,510 € 0,491

Materiale bianco e tasca trasparente24,7 x 16,2 cmPVC bianco rigido 300my
PVC trasparente 180/140myMateriale colorato e tasca trasparente24,5 x 16 cmPVC colorato 300my

PVC trasparente 140myMateriale completamente trasparente24,5 x 16 cmPVC trasparente 180my
PVC trasparente 140my

Art.217T - Capiente porta documenti TRASPARENTE ..€ 0,340 Art.217 - Capiente porta documenti COLORATO ............€ 0,419 Art.277 - Capiente porta documenti DIGITALE ................€ 0,510

Capiente porta documenti trasparente in PVC con ampia tasca in cui inserire diversi fogli 
formato A4 piegati a metà. La patta di chiusura è obliqua, di colore bianco e si può interamente 
personalizzare a colori in stampa digitale.

Capiente porta documenti in plastica colorata con ampia tasca trasparente, ideale per inserire 
numerosi fogli formato A4 piegati a metà, documenti e carte che servono per il viaggio. La patta 
di chiusura è obliqua. Può essere personalizzato in stampa serigrafica sia sulla patta che sul retro. 

Capiente porta documenti in PVC interamente trasparente con patta di chiusura obliqua, dotato 
di ampia tasca in cui inserire documenti e fogli formato A4 piegati a metà (A5).
Il porta documenti può essere personalizzato con stampa serigrafica.

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,843 € 0,665 € 0,485 € 0,419 € 0,376
 € 0,630* € 0,522* *Nei colori: Rosso / Bianco / Blu

Foglio A4
piegato in
2 parti (A5)

Foglio A4
piegato in
2 parti (A5)

Foglio A4
piegato in
2 parti (A5)

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,574 € 0,470 € 0,408 € 0,340 € 0,323

1
6

 c
m

24,5 cm

1
6

,2
 c

m

24,7 cm

1
6

 c
m

24,5 cm

FRONTE con patta e tasca trasparente RETRO con materiale colorato
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STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
BIANCO

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,829 € 0,727 € 0,687 € 0,647 € 0,628

Porta documenti multitasche realizzato in PVC trasparente con due pratiche tasche interne, 
trasparenti, perfette per documenti e carte da viaggio. All’esterno, c’è un’ulteriore tasca di colore 
bianco, che può essere personalizzata a colori digitale.

Materiale bianco e tasche trasparentiAperto 24,7 x 24,7 cm
Chiuso 24,7 x 12,3 cm

PVC bianco rigido 300my
PVC trasparente 180/140my

Art.274 - Porta documenti in DIGITALE a 2 tasche ..........€ 0,647Art.204 - Porta documenti COLORATO a 2 tasche ..........€ 0,378

Materiale colorato e tasche trasparentiPVC colorato 300my
PVC trasparente 140my

Aperto 24,5 x 24,5 cm
Chiuso 24,5 x 12,2 cm

Porta documenti colorato in PVC, con apertura a libro, due tasche trasparenti interne, adatte 
per contenere i documenti di viaggio. Il porta documenti può essere personalizzato in serigrafia 
in entrambi i lati esterni.

Porta documenti interamente trasparente in PVC, con apertura a libro e due tasche interne, 
perfette per documenti, carte da viaggio, biglietti del treno e fogli formato A4 piegati in tre.
Il porta documenti trasparente può essere personalizzato in serigrafia.

Materiale completamente trasparentePVC trasparente 180my
PVC trasparente 140my

Aperto 24,5 x 24,5 cm
Chiuso 24,5 x 12,2 cm

Art.204T - Porta documenti TRASPARENTE a 2 tasche ........€ 0,371

Foglio A4
piegato in
3 parti

Foglio A4
piegato in
3 parti

Foglio A4
piegato in
3 parti

Prezzo comprensivo di stampa a colori digitalePrezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,530 € 0,449 € 0,393 € 0,371 € 0,336

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,828 € 0,663 € 0,525 € 0,378 € 0,343
 € 0,551* € 0,456* € 0,410* *Rosso / Bianco / Blu

FRONTE con materiale colorato RETRO con 2 tasche trasparenti

2
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24,5 cm
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24,7 cm

2
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24,5 cm

FRONTE con materiale trasparente RETRO con 2 tasche trasparenti
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STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
COLORATO

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 370 pz. 740 pz. 1.480 pz. 2.900 pz. 5.900 pz.
 € 1,321 € 0,959 € 0,864 € 0,780 € 0,739

Porta documenti in PVC semitrasparente con una tasca capiente perfetta per diversi fogli formato 
A4 piegati a metà. Grazie alla chiusura della patta che si infila nella fettuccia e si assicurano i 
documenti all’interno della tasca. Personalizzabile in serigrafia sulla parte davanti o sul retro.

Materiale colorato semitrasparente24,3 x 16,8 cmPVC semitrasparente 450my

Art.208 - Porta documenti semitrasparente .............................€ 0,780

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,744 € 0,505 € 0,429 € 0,355 € 0,338

Porta documenti in PVC colorato con tasca trasparente, apertura sul lato corto. Nella patta di 
chiusura si può inserire il vostro biglietto da visita. Questo porta documenti si può personalizzare 
con stampa serigrafica ed è disponibile anche nella versione completamente trasparente.

Materiale colorato e tasca trasparente24,6 x 13,6 cmPVC colorato 300my
PVC trasparente 140my

Art.213 - Porta documenti con tasca lato corto .....................€ 0,355

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,749 € 0,593 € 0,459 € 0,392 € 0,376

Porta documenti in PVC colorato e una tasca interamente trasparente da un lato utile per 
documenti, biglietti aereo e fogli formato A4 piegati in tre parti; personalizzabile in serigrafia.

Materiale colorato e tasca trasparente24,1 x 12,1 cmPVC colorato 300my
PVC trasparente 140my

Art.207 - Porta documenti COLORATO con patta ...........€ 0,392Art.207T - Porta documenti TRASPARENTE con patta .......€ 0,327

Materiale completamente trasparentePVC trasparente 180my
PVC trasparente 140my 24,1 x 12,1 cm

Porta documenti interamente trasparente in PVC con una pratica tasca trasparente e patta di 
chiusura rettangolare. Prodotto perfetto per avere a portata di mano biglietti del treno, documenti 
da viaggio e diversi fogli formato A4 piegati in 3 parti. Si può personalizzare in serigrafia.

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,638 € 0,501 € 0,432 € 0,327 € 0,311

STRATO PVC
SEMITRASPARENTE

STRATO PVC
SEMITRASPARENTE

Foglio A4
piegato in
3 parti

Foglio A4
piegato in
3 parti

Foglio A4
piegato in
2 parti (A5)

1
2

,1
 c

m

24,1 cm

1
6

,8
 c

m

24,3 cm

FRONTE RETRO

Foglio A4
piegato in
3 parti

FRONTE con patta e tasca trasparente RETRO con materiale colorato

1
2

,1
 c

m

24,1 cm

FRONTE con materiale colorato RETRO con due tasche trasparenti

1
3

,6
 c

m

24,6 cm

31,4 cm
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STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

Art.357 - Porta documenti A5 con soffietto ........................€ 0,871

Materiale semitrasparente24 x 17 x 3 cmMateriale polipropilene 200my

Cartellina porta documenti in plastica semitrasparente, con tasca a soffietto apribile fino a 3 
cm, è ideale per inserire e custodire documenti in formato A4 piegati a metà e guide turistiche.
Si richiude con bottone a pressione e può essere personalizzata in serigrafia o averla neutra.

Cartellina in polipropilene semitrasparente formato A5 con comoda tasca chiudibile con bottone a 
pressione e patta obliqua. Cartellina utile per documenti, biglietti del treno/aereo e fogli formato 
A4 piegati a metà. Personalizzabile in serigrafia o neutra.

Materiale semitrasparenteMateriale polipropilene 200my 33,4 x 23,5 x 3 cm

Art.353 - Porta documenti A4 con soffietto ........................€ 0,500Art.355 - Porta documenti A5 con patta a onda ................€ 0,422

Materiale semitrasparente23,5 x 17 cmMateriale polipropilene 200my

Cartellina in polipropilene semitrasparente formato A5 con comoda tasca chiudibile con bottone a 
pressione e patta obliqua. Utile per documenti, biglietti del treno/aereo e fogli formato A4 piegati 
a metà. Si può personalizzare in serigrafia o averla neutra.

Art.354 - Porta documenti A4 con bottone .........................€ 0,561

Materiale semitrasparente33,5 x 23,8 cmMateriale polipropilene 200my

Porta documenti in plastica semitrasparente. Patta di chiusura con bottone a pressione, perfetto 
per dépliant e cataloghi o fogli formato A4. Si può personalizzare in serigrafia o averla neutra.

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 240 pz. 480 pz. 1.200 pz. 3.600 pz.
 € 1,274 € 0,941 € 0,693 € 0,561

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 240 pz. 480 pz. 1.200 pz. 3.600 pz.
 € 1,106 € 0,784 € 0,545 € 0,422

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 240 pz. 480 pz. 1.200 pz. 3.600 pz.
 € 1,696 € 1,284 € 0,984 € 0,871

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

Foglio A4
intero

Foglio A4
intero

Foglio A4
piegato in
2 parti (A5)

Foglio A4
piegato in
2 parti (A5)

2
3

,8
 c

m

33,5 cm

1
7

 c
m

23,5 cm

Prezzo NEUTRO non stampato - IMPORT 100 giorni

minimo ordine 10.000 pz.
€ 0,500* cad.

2
3

,5
 c

m

33,4 cm

3 cm

1
7

 c
m

24 cm
3 cm

Tasca con bottone a pressione Tasca con soffietto da 3 cm espandibile Tasca con soffietto da 3 cm espandibileBordi saldati a caldo per una maggiore resistenza

Prezzi INDICATIVI - richiedi il preventivo definitivo.



STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
COLORATO

STRATO PVC
TRASPARENTE

STRATO PVC
BIANCO

 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz. 10.000 pz.
 € 0,510 € 0,414 € 0,365 € 0,333 € 0,318

Prezzo comprensivo di stampa a colori digitalePrezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

 200 pz. 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz.
 € 1,170 € 0,634 € 0,449 € 0,345 € 0,275

 200 pz. 500 pz. 1.000 pz. 2.000 pz. 5.000 pz.
 € 1,121 € 0,460 € 0,404 € 0,321 € 0,236

Prezzo comprensivo di stampa serigrafica a 1 colore

Copertina porta passaporto in PVC trasparente e con una fascia esterna bianca personalizzabile a 
colori con stampa digitale. All’interno ci sono due pratiche tasche trasparenti che tengono fermo 
il passaporto e agevolano le operazioni in dogana.

Materiale bianco e tasche trasparentiAperto 18,9 x 13,3 cm
Chiuso 9,6 x 13,3 cm

PVC bianco 300my
PVC trasparente 180my

Art.275 - Copertina porta passaporto in DIGITALE ............€ 0,333Art.205 - Copertina COLORATA porta passaporto ..............€ 0,345

Copertina porta passaporto in PVC disponibile in diversi colori e con tasche interne completamente 
trasparenti che tengono ben fermo il passaporto e facilitano le operazioni doganali. La copertina 
si può personalizzare con proprio logo in serigrafia.

Materiale colorato e tasche trasparentiAperto 18,9 x 13,4 cm
Chiuso 9,4 x 13,4 cm

PVC colorato 300my
PVC trasparente 140my

Copertina porta passaporto in PVC completamente trasparente per leggere velocemente le 
informazioni necessarie durante le operazioni doganali. Le tasche interne tengono ben fermo il 
passaporto all’interno. Si può personalizzare in serigrafia.

Materiale completamente trasparenteAperto 18,9 x 13,4 cm
Chiuso 9,4 x 13,4 cmPVC trasparente 180my

Art.205T - Copertina TRASPARENTE porta passaporto ......€ 0,321
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FRONTE con materiale colorato RETRO con 2 tasche trasparenti
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 1 kit 5 kit 10 kit
 € 6,90 € 6,70 € 5,90

 1 kit 5 kit 10 kit
 € 7,70 € 7,40 € 6,60

 1 kit 5 kit 10 kit
 € 8,20 € 7,90 € 7,00

 1 kit 5 kit 10 kit
 € 9,10 € 8,70 € 7,70

 1 kit 5 kit 10 kit
 € 10,70 € 10,20 € 10,00

40 41

Kit di etichette bagaglio in PVC, 1 pezzo per colore assortito 
(Fucsia, Arancio, Verde Lime, Blu, Azzurro), con tasca trasparente 
sul retro per inserire il cartoncino incluso.
Prodotto fornito in blister da 5 pezzi.

Kit di etichette in PVC trasparente con tasca per il cartoncino, 
incluso nella fornitura. Da un lato è stampato con una grafica 
e dall’altro gli spazi per i dati del viaggiatore.
Viene fornito in blister da 2 pezzi, con laccetti in tessuto naturale.

Art. AM223 .........................................€ 6,60 Art. AM239 .........................................€ 8,70
D
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:

Kit di etichette valigia in PVC interamente trasparente con 
tasca per il cartoncino identificativo, incluso nella fornitura, 
con i dati del viaggiatore fronte e retro.
Fornito in blister da 10 pezzi.

Art. AM226 .........................................€ 7,80

Kit di etichette bagaglio rettangolare per crociera con chiusura 
a coda di rondine, realizzata interamente in PVC trasparente.
Fornita senza cartoncino, in blister da 5 pezzi.

Kit di copertine porta passaporto in PVC completamente 
trasparente. È presente una tasca esterna trasparente.
Viene fornito in blister da 2 pezzi.

Art. AM252 .........................................€ 7,30 Art. AM205 .........................................€ 6,60

STRATO
COLORATO

STRATO
TRASPARENTE

Cartoncino
incluso23,3 x 6 cm Cartoncino

incluso11,1 x 6,5 cmCartoncino
incluso23,3 x 6 cm

STRATO
TRASPARENTE

STRATO
TRASPARENTE

STRATO
TRASPARENTE

STRATO
TRASPARENTE

STRATO
TRASPARENTE

STRATO
TRASPARENTE

STRATO
TRASPARENTE

STRATO
TRASPARENTE

Formato aperto
19,3 x 13,7 cm

Formato chiuso
9,6 x 13,7 cm

Cartoncino
NON incluso28 x 8,5 cm

Con 10 kit avrai un 
espositore in OMAGGIO!

Tasca più stretta per facilitare i controlli doganali.

Tasca esterna nel retro, sempre trasparente



Materiale in plastica Polivinilcloruro. Garantisce l’origine della carta da fonti gestite in maniera responsabile.

Associazione senza fine di lucro che promuove la gestione sostenibile 
delle foreste.

Materiale riciclabile, da cestinare nell’apposito contenitore.

Prodotti che vengono realizzati seguendo standard qualitativi ben definiti.
https://www.csqa.it/CSQA/Norme/Export/BRC-(GSFS)-Food

Mirato a garantire, a livello industriale, determinati parametri qualitativi e 
di efficienza.

Biodegradabile

Prodotti che si dissolvono negli elementi chimici che li compongono in 
condizioni ambientali naturali.

110 - Giallo
Pantone Yellow C

111 - Giallo Caldo
Pantone 116 C

115 - Arancione
Pantone 1655 C

122 - Rosso
Pantone 485 C

124 - Magenta
Pantone Rhodamine C

400 - Azzurro
Pantone 2925 C

135 - Blu Navy
Pantone 286 C

403 - Reflex Blu
Pantone Reflex Blue C

140 - Verde
Pantone 347 C

151 - Marrone
Pantone 476 C

165 - Nero
Pantone Black C

160 - Bianco
75 - Oro
Pantone 875 C

79 - Argento
Pantone 877 C

Pantone fornito
dal cliente

Bianco
Blu Royal
Pantone 2145 C

Rosso
Pantone 200 C

Trasparente

Icone - di seguito ci saranno le icone presenti nel catalogo con la loro descrizione.

Colori di stampa - di seguito ci sono i colori, selezionati da noi, la personalizzazione.

Colori materiale PVC - di seguito ci sono i colori, selezionati da noi dei materiali che abbiamo a disposizione a magazzino.

SERIGRAFIA
Consiste nel trasferire il colore attraverso l’uso di un tessuto teso 
all’interno di una cornice. Il colore sarà bloccato dal supporto 
nelle aree dove non ci sarà immagine, lasciando libera la zona 
dove invece filtrerà. Si tratta di un sistema che, una volta che si ha 
un modello, questa stampa si può ripetere migliaia di volte senza 
perdere di definizione.

MAGAZZINO STOCK - Materiale già saldato e pronto alla spedizione (7 giorni dall’ordine)

MAGAZZINO - Materiale disponibile e pronto da essere lavorato (14-29 giorni dall’ordine)

SU ORDINAZIONE - Materiale su ordinazione con un minimo di pezzi

STAMPA DIGITALE
La stampa digitale ha un procedimento di lavoro piuttosto 
veloce, una volta che il cliente ha confermato la grafica i tecnici 
di prestampa analizzano e controllano il contenuto. Il file viene 
poi inviato direttamente in stampa. Rispetto ad altre tecniche, 
questa non ha bisogno di impianti ed è molto più veloce, oltre a 
permettere di stampare a colori.

TAMPOGRAFIA
La tampografia è una tecnica in cui vengono utilizzati timbri in 
gomma per stampare il logo direttamente sull’oggetto.
Processo utilizzato principalmente nella stampa di piccoli oggetti, 
come le penne a sfera, ha una elevata versatilità e si adatta a forme 
curvilinee. È la soluzione più economica per molti prodotti.

I prezzi indicati in questo catalogo si riferiscono ai 25 giorni dei prezzi presenti sul sito web.

Le foto in questo catalogo hanno carattere puramente illustrativo e non sono vincolanti per il venditore.

Effettuando un qualsivoglia Ordine, il Cliente accetta implicitamente ed integralmente le condizioni generali di vendita presenti sul sito web https://etichettebagaglio.it/condizioni-di-vendita/ le quali, 
pertanto, si considerano conosciute ed accettate dal Cliente in ogni sua pattuizione e previsione, nessuna esclusa e/o eccettuata.

I prezzi dei prodotti presenti sul sito www.etichettebagaglio.it non sono comprensivi di IVA. I prezzi d’acquisto sono franco magazzino venditore e non includono pertanto eventuali spese di trasporto/
spedizione o servizi aggiuntivi che dovessero essere richiesti dal Cliente e che rimarranno a suo esclusivo carico. Salvo in caso di promozioni e sconti dedicati.

Elice Group si riserva, in ogni momento, il diritto di modificare i prezzi dei prodotti presenti nel sito e nel catalogo. Non vi è alcuna garanzia che il prezzo dei prodotti rimanga invariato.

Si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche (dimensioni, colore, materiali) dei prodotti presenti sul catalogo, ivi descritte. Elice Group invita il Cliente a leggere attentamente 
la descrizione del prodotto e le sue caratteristiche che si considerano accettate in caso di trasmissione dell’Ordine.

La stampa dei colori avviene il più possibile vicino al colore selezionato dal Cliente, tuttavia il Cliente è consapevole ed accetta che il prodotto o la personalizzazione possa essere di una tonalità simile 
ma leggermente diversa da quella scelta.

Tutti gli impianti di stampa, fustelle, impianti, files, grafiche saranno conservati presso la sede di Elice Group per un massimo di diciotto mesi. Qualora entro tale data i Prodotti personalizzati non 
dovessero essere ri-ordinati dal Cliente, Elice Group si riserva il diritto di eliminarli.

Il Cliente con l’invio dell’Ordine dichiara automaticamente di essere nella piena ed esclusiva disponibilità dei diritti e permessi per la diffusione, copia/riproduzione e più in generale utilizzo di qualsiasi 
tipo delle immagini, dei testi, dei loghi, dei marchi.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e brevetti sui prodotti sono e restano, anche a seguito di acquisto da parte del Cliente, di proprietà esclusiva ed originaria di Elice Group.

Giurisdizione e foro competente per controversie con il Cliente è l’Autorità Giudiziaria del Foro di Vicenza.

RICAMO
La tecnica di ricamo tradizionale consente di personalizzare vari 
tipi di tessuti con grande qualità e perfezione, in cui il tocco finale 
è creato con il logo cucito con fili intercalati.
Attraverso il ricamo possono essere replicate loghi con un elevato 
numero di colori e disegni diversi.

Tecniche di stampa - queste sono le principali tecniche di stampa da noi utilizzate.

Condizioni generali di vendita - puoi trovare il testo completo sul sito web https://etichettebagaglio.it/condizioni-di-vendita/

NOTE: Gli inchiostri sono catalogati non tossici e sono formulati con pigmenti che non contengono metalli pesanti. Sono disponibili le schede di sicurezza in base alla normativa UE.  Vedi il sito web https://etichettebagaglio.it/technical-data/ NOTE: Test eseguiti secondo nostro giudizio, non con strumenti elettronici, alcuni colori non sono esattamente corrispondenti ai Pantoni ma a tonalità similari. Ogni formulazione dei colori può avere una differenza di tonalità da una tiratura all’altra.

Nero
Pantone Black C

Blu Navy
Pantone 295 C

Azzurro
Pantone 7461 C

Verde Pino
Pantone 7728 C

Giallo
Pantone 122 C

Arancio
Pantone 165 C

Argento
Pantone 877 C

Fuxia
Pantone 205 C

Verde Lime
Pantone 2297 C

Azzurro Chiaro
Pantone 297 C

Verde
Pantone 2422 C

Marrone
Pantone 498 C

Grigio
Pantone 435 C

Vinaccia
Pantone 7421 C

Viola
Pantone 3583 C
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Vicenza - ITALIA
Tel. +39 0444 53.61.06 -     +39 345 3499348

info@etichettebagaglio.it - www.etichettebagaglio.it


