
Cartoncino sospeso Cartoncino sospeso con dispenser 

Produzione cartoncini sospesi 

Formato (L x A) 25 x 35 cm

Parte visibile (L x A) 25 x 33 cm (vedi disegno); non posizionare testo, logo o immagini nei primi 2 cm dal bordo

 superiore, perché il dispositivo di sospensione potrebbe nascondere tale spazio.

Materiale cartone, 1 mm di spessore, ca. 300 - 700 gm2

Stampa a getto d’inchiostro, offset, digitale o serigrafia, su entrambi i lati

Allestimento due fori con diametro 0,5 cm, posizionati a 1 cm dal bordo superiore, con una distanza 

 di 15 cm tra il centro dei due fori; senza occhielli metallici

Produzione cartoncini sospesi con dispenser

a) Cartone

Formato (L x A) 25 x 35 cm

Parte visibile (L x A) 25 x 33 cm (vedi disegno); non posizionare testo, logo o immagini nei primi 2 cm dal bordo

 superiore, perché il dispositivo di sospensione potrebbe nascondere tale spazio.

Materiale cartone, ca. 1000 gm2

Stampa a getto d’inchiostro, offset, digitale o serigrafia, su uno oppure su entrambi i lati

Allestimento due fori con diametro 0,5 cm, posizionati a 1 cm dal bordo superiore, con una distanza 

 di 15 cm tra il centro dei due fori; senza occhielli metallici

 

b) Dispenser e contenuti 

Formato dispenser dimensione max. per contenuto  A6 in altezza o larghezza, oppure A6/5 in altezza 

Materiale cartone, ca. 600 gm2

Stampa a getto d‘inchiostro, offset, digitale o serigrafia

Altezza pari ad almeno il 60% del formato contenuto 

Spessore massimo 1,5 cm 

Posizionamento dispenser minimo 2,2 cm dal bordo sinistro, destro e 2 cm dall‘inferiore del cartone; un solo lato

Stabilità perché possa sopportare senza difficoltà il peso dei flyer o delle cedole risposta per tutto il periodo  

 di esposizione, il dispenser va incollato in modo solido, sta dire su tutta la superficie e non solo in  

 singoli puntiPeso del contenuto massimo 350 grammi per dispenser

Autoadesivi non sono consentiti autoadesivi

Consegna  i cartoncini sospesi vanno consegnati pronti all‘uso: dispenser riempito e fissato in modo che   

 non possa essere piegato lateralmente; contenuto legato con fascetta e suddiviso per dispenser

Ricarica le ricariche vanno consegnate legate con fascetta e suddivise per dispenser
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Informazioni importanti sulla spedizione e consegna della merce

Contrassegnare la merce  indicare in modo univoco il materiale (cliente, soggetto, quantità fornita) 

Imballaggio si raccomanda di usare scatole di cartone idonee per spedire i cartoncini sospesi con dispenser;   

 questi vanno imballati in posizione verticale (in piedi) e in modo tale che non vengano danneggiati  

 durante il trasporto. I cartoncini già danneggiati alla consegna non verranno esposti nelle vetture,  

 ma comunque fatturati. Gli eventuali lavori supplementari sono fatturati al cliente 

Più soggetti per la stessa esposizione se l‘incarico prevede più soggetti per la stessa esposizione, occorre consegnare i soggetti 

 portunamente suddivisi (soggetto 1, 2, 3; soggetto 1, 2, 3; ecc.)

Termine di consegna al più tardi 2 settimane prima dell‘inizio dell‘esposizione al nostro Centro Logistica.
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