
PALLONCINI PUBBLICITARI

"Cuore80stampato" Cuore gigante diam. 80 cm stampa tuo logo

Cuore gigante diametro 80 cm con stampa tuo logo 1 colore. A partire anche da 1 solo pezzo.

12.00 euro + iva

"G180S" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 80 Cm.

Pallone tondo diametro 80 cm incluso stampa ad 1 colore e impianti stampa.          I palloncini ad effetto Pastello

sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da un unico stampo. Adatto al

gonfiaggio sia con aria che con gas elioForma : tondaDiametro : 32 inchDiametro : 80 cmCirconferenza : 250

cmVolume : 268 ltResistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 3 giorni

18.00 euro + iva

"G200" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 90 Cm.

Pallone tondo diametro 90 cm incluso stampa ad 1 colore e impianti stampa.        I palloncini ad effetto Pastello sono

uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da un unico stampo. Forma :

tondaDiametro : 35 inchDiametro : 90 cmCirconferenza : 280 cmVolume : 268 ltResistenza di gonfiaggio con gas elio

puro, in ambienti chiusi : circa 3 giorni

20.00 euro + iva

"G250" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 95 Cm.

Pallone tondo diametro 95 cm incluso stampa ad 1 colore e impianti stampa. Adatto al gonfiaggio sia con aria che

con gas elio.        I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro

lattice di gomma da un unico stampo. Forma : tondaDiametro : 37 inchDiametro : 95 cmCirconferenza : 300

cmVolume : 449 ltResistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 3 giorni

22.00 euro + iva

"G300S" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 110 Cm.

Pallone tondo diametro 110 cm incluso stampa ad 1 colore e impianti stampa. Adatto al gonfiaggio sia con aria che

con gas elio.          I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro

lattice di gomma da un unico stampo.  Forma : tondaDiametro : 43 inchDiametro : 110 cmCirconferenza : 350

cmVolume : 697 lt Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 10 giorni Personalizzazione :
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effettuata in serigrafia

26.00 euro + iva

"G350S" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 120 Cm.

Pallone tondo diametro 120 cm incluso stampa ad 1 colore e impianti stampa. Adatto al gonfiaggio sia con aria che

con gas elio.         I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro

lattice di gomma da un unico stampo.  Forma : tondaDiametro : 47 inchDiametro : 120 cmCirconferenza : 380

cmVolume : 905 lt Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 10 giorni Personalizzazione :

effettuata in serigrafia.

30.00 euro + iva

"G400S" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 140 Cm.

Pallone tondo diametro 140 cm incluso stampa ad 1 colore e impianti stampa. Adatto al gonfiaggio sia con aria che

con gas elio.        I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro

lattice di gomma da un unico stampo.  Forma : tondaDiametro : 55 inchDiametro : 140 cmCirconferenza : 440

cmVolume : 1.437 lt Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 10 giorni Personalizzazione

: effettuata in serigrafia.

32.00 euro + iva

"G450S" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 150 Cm.

Pallone tondo diametro 150 cm incluso stampa ad 1 colore e impianti stampa. Adatto al gonfiaggio sia con aria che

con gas elio.         I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro

lattice di gomma da un unico stampo.Forma : tondaDiametro : 59 inchDiametro : 150 cmCirconferenza : 500

cmVolume : 1.768 lt Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 10 giorni Personalizzazione

: effettuata in serigrafia.

35.00 euro + iva

"G550S" Pallone Pubblicitario Gigante Pastello Diam. 180 Cm.

Pallone tondo diametro 180 cm incluso stampa ad 1 colore e impianti stampa. Adatto al gonfiaggio sia con aria che

con gas elio.        I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro

lattice di gomma da un unico stampo.  Forma : tondaDiametro : 71 inchDiametro : 180 cmCirconferenza : 565

cmVolume : 3.055 lt Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 10 giorni Personalizzazione

: effettuata in serigrafia.
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37.00 euro + iva

"5001c1l+bv+twp+albero" Kit 500 Palloncini 12" stampa Vs. logo 1 colore 1 lato
+ 500 astine + 1 Pompa Twin+ Espositore per palloncini

Kit 500 Palloncini 12" stampa Vs logo 1 colore 1 lato + 500 astine + 1 pompa Twin + 1 Espositore per palloncini.

Consegna 24h.

83.00 euro + iva

"5001c2l+bv+twp" Kit 500 Palloncini 12" stampa Vs. logo 1 colore 2 lati + 500
astine + 1 Pompa Twin

Kit 500 Palloncini 12" con stampa Vs logo 1 colore sui 2 lati incluso di 500 astine + valvole + 1 Pompa Twin + 1

Pompa Twin. Consegna 24h.

85.00 euro + iva

"500SS" Super Offerta 500 palloncini 12" stampati

Super Offerta !! 500 Palloncini 12" stampa vs logo 1 colore 1 lato incluso impianto stampa. Consegna: 24h

Sensazionale offerta !!! 500 palloncini 12" " (33 cm diam) con stampa Vs logo 1 colore in serigrafia a soli 50 Euro

incluso impianti stampa !!!!!

50.00 euro + iva

"K1PST" Kit 1000 Palloncini 12" stampa Fluorescente

1000 Palloncini 12" stampa Fluorescente vs logo 1 colore 1 lato incluso impianto stampa.        1000 Palloncini 12"

stampa Fluorescente vs logo 1 colore 1 lato incluso impianto stampa.

120.00 euro + iva

"K5PF" Kit 500 Palloncini 12" stampa Fluorescente

Super Offerta Novità 2010 !! 500 Palloncini 12" stampa Fluorescente vs logo 1 colore 1 lato incluso impianto stampa

+ 500 astine e valvole.           Super Offerta Novit? 2009 !! 500 Palloncini 12" stampa Fluorescente vs logo 1 colore 1

lato incluso impianto stampa + 500 astine e valvole.

95.00 euro + iva
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"Kit1000+bv+ge1+alb" Kit 1000 Palloncini 12" stampa 1 colore 1 lato + 1000
astine + 1 Gonfiatore + 1 Espositore

Kit 1000 Palloncini 12" stampa Vs logo 1 colore 1 lato + 1000 astine + 1 Gonfiatore elettrico + 1 Espositore + Impianti

stampa. Consegna 24h.

155.00 euro + iva

"Kit1000+bv+ge1+alb2L" Kit 1000 Palloncini 12" stampa 1 colore 2 lati + 1000
astine + 1 Gonfiatore + 1 Espositore

Kit 1000 Palloncini 12" stampa Vs logo 1 colore 2 lati + 1000 astine + 1 Gonfiatore elettrico GE-1 + Impianti stampa.

Consegna 24h.

180.00 euro + iva

"Kit1000+bv+ge11L" Kit 1.000 Palloncini 12" stampa 1 colore 1 lato + astine +
gonfiatore elettrico.

IMPERDIBILE OFFERTA !!!!Kit 1000 Palloncini 12" stampa Vs logo 1 colore 1 lato + 1000 astine + 1 gonfiatore

elettrico GE-1+ impianti stampa. Consegna 24h.              N? 1.000 Palloncini 12" stampa vs logo 1 colore in

serigrafia + 1.000 Astine e valvole + impianti stampa+ 1 gonfiatore elettrico professionale. E' puro delirio ??? no sei

su Newballoonstore !!! Per stampe con loghi a pi? di un colore richiedi un preventivo personalizzato.Scegli dalla

tabella il colore dei palloncini e il colore di stampa. Il logo da stampare ? possibile inviarlo cliccando in alto a

destra"INVIO GRAFICA" potrai cosi allegare il logo che verr? stampato sui tuoi palloncini.

140.00 euro + iva

"Kit1000G150" Super Offerta Kit 1000 palloncini diametro 48 cm stampa Vs.
logo 1 colore

Kit da 1.000 palloncini diametro 48 cm con stampa Vs logo 1 colore incluso impianti stampa.        Kit da 1.000

palloncini diametro 48 cm con stampa Vs logo 1 colore incluso impianti stampa.I palloncini ad effetto Pastello sono

uniformi nel colore ed opachi.Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da un unico stampo. Forma :

tondaDiametro : 19 inchDiametro : 48 cmCirconferenza : 150 cmVolume : 58 lt Resistenza di gonfiaggio con gas elio

puro, in ambienti chiusi : circa 60 ore Personalizzazione : effettuata in serigrafia.

160.00 euro + iva
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"KIT1000SN" Kit 1.000 Palloncini 12" stampa 1 colore + impianto stampa

Kit da 1.000 Palloncini 12" colori pastello a scelta con stampa Vs. logo 1 colore 1 lato incluso impianti stampa.

Kit da 1.000 Palloncini 12" colori pastello a scelta con stampa Vs. logo 1 colore 1 lato incluso impianti stampa.

Consegna in 36 ore. Allega il tuo logo da stampare cliccando su "Invia grafica" in alto a destra del sito.

90.00 euro + iva

"Kit2000+bv+ge1+alb" Kit 2000 Palloncini 12" stampa 1 colore 1 lato + 2000
astine + 1 Gonfiatore + 1 Espositore

Kit 2000 Palloncini 12" stampa Vs logo 1 colore 1 lato + 2000 astine + 1 Gonfiatore elettrico + 1 Espositore + Impianti

stampa. Consegna 24h.

250.00 euro + iva

"Kit2000+bv+ge1+alb2L" Kit 2000 Palloncini 12" stampa 1 colore 2 lati + 2000
astine + 1 Gonfiatore + 1 Espositore

Kit 2000 Palloncini 12" stampa Vs logo 1 colore 2 lati + 2000 astine + 1 Gonfiatore elettrico GE-1 + Impianti stampa.

Consegna 24h.

290.00 euro + iva

"Kit20001C1L" Kit 2000 Palloncini 12" stampa 1 colore 1 lato incluso impianti
stampa

Kit 2.000 Palloncini 12" stampa Vs logo 1 colore 1 lato incluso di impianti stampa.

156.00 euro + iva

"Kit3000+bv+ge1+alb" Kit 3000 Palloncini 12" stampa 1 colore 1 lato + 3000
astine + 1 Gonfiatore + 1 Espositore

Kit 3000 Palloncini 12" stampa Vs logo 1 colore 1 lato + 3000 astine + 1 Gonfiatore elettrico GE-1 + Impianti stampa.

Consegna 24h.

360.00 euro + iva
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"Kit3000+bv+ge1+alb2L" Kit 3000 Palloncini 12" stampa 1 colore 2 lati + 3000
astine + 1 Gonfiatore + 1 Espositore

Kit 3000 Palloncini 12" stampa Vs logo 1 colore 2 lati + 3000 astine + 1 Gonfiatore elettrico GE-1 + Impianti stampa.

Consegna 24h.

400.00 euro + iva

"Kit30001C1L" Kit 3000 Palloncini 12" stampa 1 colore 1 lato incluso impianti
stampa

Kit 3.000 Palloncini 12" stampa Vs logo 1 colore 1 lato incluso di impianti stampa.

235.00 euro + iva

"KIT500+BV+GE1" Kit 500 Palloncini stampa 1 colore + 500 astine + gonfiatore

Kit 500 Palloncini 12" stampa Vs. logo 1 colore 1 lato + 500 Astine e valvole + 1 Gonfiatore elettrico 220V + Impianto

stampa.... Consegna 24h.

105.00 euro + iva

"Kit50001C1L" Kit 5000 Palloncini 12" stampa 1 colore 1 lato incluso impianti
stampa

Kit 5.000 Palloncini 12" stampa Vs. logo 1 colore 1 lato incluso di impianti stampa.

392.00 euro + iva

"KITC5" Super Offerta Kit 500 Cuori stampa 1 colore incluso impianti stampa

Super Offerta Kit da 500 Palloncini a forma di cuore diametro 30 cm con stampa Vs. logo ad 1 colore incluso impianti

stampa.         Super Offerta Kit da 500 Palloncini a forma di cuore diametro 30 cm con stampa Vs. logo ad 1 colore

incluso impianti stampa.Forma : classica a cuoreDiametro : 30 cmCirconferenza : 78 cmVolume : 8 lt Resistenza di

gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 20 ore Personalizzazione : effettuata in serigrafia 

80.00 euro + iva

"KITF1000" Super Offerta Kit 1.000 palloncini Crystal stampa 1 colore

Kit da 1.000 palloncini Crystal diametro 30 cm con stampa Vs. logo 1 colore incluso impianti stampa.          Kit da
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1.000 palloncini fluorescenti diametro 30 cm con stampa Vs. logo 1 colore incluso impianti stampa + pompa

gonfiaggio in omaggio.Kit da 1.000 palloncini Crystal diametro 30 cm con stampa Vs. logo 1 colore incluso impianti

stampa. I palloncini ad effetto Crystal sono uniformi nel colore e trasparenti. Palloncino realizzato in puro lattice di

gomma da un unico stampo. Forma : classica a goccia Diametro : 11" inch Diametro : 30 cm Resistenza di

gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 13 ore

95.00 euro + iva

"KITF1000" Super Offerta Kit 1.000 palloncini Fluorescenti stampa 1 colore

Kit da 1.000 palloncini Fluorescenti diametro 30 cm con stampa Vs. logo 1 colore incluso impianti stampa.         Kit

da 1.000 palloncini Fluorescenti diametro 30 cm con stampa Vs. logo 1 colore incluso impianti stampa.I palloncini ad

effetto Fluorescente sono 'accesi' nel colore. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da un unico stampo.

Forma : classica a gocciaDiametro : 11" inchDiametro : 30 cmCirconferenza : 90 cmVolume : 13 lt Resistenza di

gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 16 ore Personalizzazione : effettuata in serigrafia.

95.00 euro + iva

"KITMET5" Super Offerta Kit 1000 palloncini metallizzati stampa 1 colore

Kit da 1.000 palloncini metallizzati diametro 29 cm con stampa Vs. logo ad 1 colore incluso impianti stampa.      Kit

da 1.000 palloncini metallizzati diametro 29 cm con stampa Vs. logo ad 1 colore incluso impianti stampa.

140.00 euro + iva

"KITPCH5" Super Offerta 500 Punchball stampa 1 colore incluso impianti
stampa

Kit da 500 Palloni Punchball diametro 45 cm stampa Vs. logo 1 colore incluso impianti stampa.         Kit da 500

Palloni Punchball diametro 45 cm stampa Vs. logo 1 colore incluso impianti stampa.I palloni Punchball sono dotati di

elastico per il rimbalzo, sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da un unico

stampo. Forma : tondaDiametro : 18 inchDiametro : 45 cmCirconferenza : 140 cmVolume : 48 lt Resistenza di

gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 56 ore Personalizzazione : effettuata in serigrafia.

110.00 euro + iva

"ST1" Super Offerta 5.000 palloncini stampati......

Super offerta !!! 5.000 palloncini 12" con stampa Vs. logo 1 colore 1 lato + impianti stampa + 5.000 astine e valvole +

1 Gonfiatore elettrico GE-1.          N? 5.000 Palloncini 12" stampa Vs logo 1 colore 1 lato + impianto stampa + 5.000

astine e valvole + 1 Gonfiatore elettrico.
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540.00 euro + iva

"ST2" Super offerta 5.000 palloncini 12"...........

N° 5.000 Palloncini 12" stampa Vs. logo 1 colore sui 2 lati + Gonfiatore elettrico GE-1 + 5.000 astine e valvole + 1

Espositore incluso impianti stampa.           N? 5.000 Palloncini 12" stampa Vs. logo 1 colore sui 2 lati + Gonfiatore

elettrico + 5.000 astine e valvole + 1 Espositore incluso impianti stampa.

595.00 euro + iva

"ST3" Super offerta 10.000 palloncini 12" stampati.....

Super Offerta !!! n° 10.000 Palloncini 12" stampa Vs. logo 1 colore 2 lati incluso impianti stampa + 1 Gonfiatore

elettrico GE-1 + 2 Espositori.          Super Offerta !!! n? 10.000 Palloncini 12" stampa Vs. logo 1 colore 2 lati incluso

impianti stampa + 1 Gonfiatore elettrico + 2 Espositori.Kit pronto per distribuzione di palloncini pubblicitari ad un

colore di stampa e stampa su due lati, compresivo di : 10000 Palloncini Pubblicitari - 12"10000 Astine e valvole di

chiusura1 Gonfiatore elettrico 2 Albero porta palloni I palloncini ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed

opachi. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da un unico stampo. Forma : classica a goccia. Diametro : 35

cm / 12 inch Circonferenza : 95 cm. Volume : 14 lt. Resistenza di gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi :

circa 20 ore. Personalizzazione : effettuata in serigrafia. Lati di stampa : due. Colori di stampa : uno. Astine in

plastica e valvole per la chiusura e per la distribuzione di singoli palloncini. Lunghezza : 39 cm. Il colore indicato in

fotografia pu? non corrispondere a quello delle astine acquistate. Non ? possibile scegliere il colore delle astine.

Pratico gonfiatore per palloncini, sicuro perch? dotato di autospegnimento in caso di surriscaldamento. Facilissimo

da usare, basta inserire il palloncino sul beccuccio del gonfiatore e tenere premuto il tasto di avvio gonfiaggio. Adatto

al gonfiaggio di palloncini da 5" a 16". Tensione di alimentazione : 230V 50HZ 440W. Dimensioni : 12 x 12 x 20 cm

Peso : 1,7 Kg Il colore indicato in fotografia pu? non corrispondere a quello del gonfiatore acquistato. Non ? possibile

scegliere il colore del gonfiatore. Piantana completa di base per l'inserimento di palloncini su astina o da utilizzare

come espositore per confezioni palloncini. Capacit? 50 palloncini. Dimensioni montato : Altezza Mt 1,80. Dimensioni

smontato : Cm. 38 x 16 x 21.

740.00 euro + iva

"ST5" Super Offerta 20.000 palloncini 12" stampati....

Super Offerta !! N° 20.000 Palloncini 12" stampa Vs logo 1 colore sui 2 lati incluso impianti stampa + 20.000 astine e

valvole + 1 Gonfiatore elettrico  GE-1 + 4 Espositori.           Super Offerta !! N? 20.000 Palloncini 12" stampa Vs logo

1 colore sui 2 lati incluso impianti stampa + 20.000 astine e valvole + 1 Gonfiatore elettrico + 4 Espositori.Kit pronto

per distribuzione di palloncini pubblicitari ad un colore di stampa e stampa su due lati, compresivo di : 20000

Palloncini Pubblicitari - 12"20000 Astine e valvole di chiusura1 Gonfiatore elettrico 4 Albero porta palloni I palloncini

ad effetto Pastello sono uniformi nel colore ed opachi. Palloncino realizzato in puro lattice di gomma da un unico
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stampo. Forma : classica a goccia. Diametro : 35 cm / 12 inch Circonferenza : 95 cm. Volume : 14 lt. Resistenza di

gonfiaggio con gas elio puro, in ambienti chiusi : circa 20 ore. Personalizzazione : effettuata in serigrafia. Lati di

stampa : due. Colori di stampa : uno. Astine in plastica e valvole per la chiusura e per la distribuzione di singoli

palloncini. Lunghezza : 39 cm. Il colore indicato in fotografia pu? non corrispondere a quello delle astine acquistate.

Non ? possibile scegliere il colore delle astine. Pratico gonfiatore per palloncini, sicuro perch? dotato di

autospegnimento in caso di surriscaldamento. Facilissimo da usare, basta inserire il palloncino sul beccuccio del

gonfiatore e tenere premuto il tasto di avvio gonfiaggio. Adatto al gonfiaggio di palloncini da 5" a 16". Tensione di

alimentazione : 230V 50HZ 440W. Dimensioni : 12 x 12 x 20 cm Peso : 1,7 Kg Il colore indicato in fotografia pu? non

corrispondere a quello del gonfiatore acquistato. Non ? possibile scegliere il colore del gonfiatore. Piantana completa

di base per l'inserimento di palloncini su astina o da utilizzare come espositore per confezioni palloncini. Capacit? 50

palloncini. Dimensioni montato : Altezza Mt 1,80. Dimensioni smontato : Cm. 38 x 16 x 21.

1400.00 euro + iva

"ST6" Kit 500 Palloncini 12" stampa Vs. logo 1 colore 1 lato + 500 astine + 1
Pompa Twin

Super Offerta !! 500 Palloncini 12" stampa vs logo 1 colore 1 lato incluso impianto stampa + 500 astine e valvole + 1

Pompa Twin. Consegna 24h.        Super Offerta !! 500 Palloncini 12" stampa vs logo 1 colore 1 lato incluso impianto

stampa  + 500 astine e valvole + 1 Pompa Twin. Consegna in 24h.

68.00 euro + iva

"K2C" Kit 1.000 Palloncini 12" stampa 2 colori + impianto stampa

Kit da 1.000 Palloncini 12" colori pastello a scelta con stampa Vs. logo 2 colori 1 lato incluso impianti stampa.

Kit da 1.000 Palloncini 12" colori pastello a scelta con stampa Vs. logo 2 colori 1 lato incluso impianti stampa.

Consegna in 36 ore. Allega il tuo logo da stampare cliccando su "Invia grafica" in alto a destra del sito.

152.00 euro + iva

"kit10002c+atz" Kit 1.000 Palloncini 12" stampa 2 colori 1 lato + 1.000 Nastrini
Autozip

Kit 1000 Palloncini 12" stampa 2 colori 1 lato + 1000 Nastrini Autozip adatti al gonfiaggio con gas elio. Con i nastri

autozip si evita di fare il nodo al palloncino, e tirando il nastro avrete il palloncino chiuso e già legato al nastrino.

180.00 euro + iva

Page 9/11



"kit10002c2l" Kit 1.000 Palloncini 12" stampa 2 colori 2 lati

Kit 1000 Palloncini 12" stampa 2 colori sui 2 lati incluso di impianti stampa.

198.00 euro + iva

"Kit20002C+bv+alb" Kit 1000 Palloncini 12" stampa 2 colori 1 lato + 1000 astine
+ 1 Espositore

Kit 1000 Palloncini 12" stampa 2 colori 1 lato + 1000 astine + 1 Espositore. Consegna 24h.

200.00 euro + iva

"Kit20002C+bv+ge1+alb" Kit 1000 Palloncini 12" stampa 2 colori 1 lato + 1000
astine + 1 Espositore + 1 Gonfiatore

Kit 1000 Palloncini 12" stampa 2 colori 1 lato + 1000 astine + 1 gonfiatore elettrico + 1 Espositore. Consegna 24h.

245.00 euro + iva

"K3C" Kit 1.000 Palloncini 12" stampa 3 colori + impianto stampa

Kit da 1.000 Palloncini 12" colori pastello a scelta stampa Vs. logo 3 colori 1 lato incluso impianti stampa.             Kit

da 1.000 Palloncini 12" colori pastello a scelta stampa Vs. logo 3 colori 1 lato incluso impianti stampa. Consegna in

36 ore. Invia il tuo logo cliccando su "Invia Grafica" in alto a destra del sito.

198.00 euro + iva

"kit10003c+atz" Kit 1000 Palloncini 12" stampa 3 colori 1 lato + 1000 Nastrini
Autozip

Kit 1000 Palloncini 12" stampa 3 colori 1 lato + 1000 Nastini Autozip adatti al gonfiaggio con gas elio. Con i nastri

autozip si evita di fare il nodo al palloncino, e tirando il nastro avrete il palloncino chiuso e già legato al nastrino.

226.00 euro + iva

"kit10003c1l+bv+alb" Kit 1000 Palloncini 12" stampa 3 colori 1 lato + 1000 astine
+ 1 Espositore

Kit 1000 Palloncini 12" stampa 3 colori 1 lato + 1 Espositore + 1000 Astine e valvole.

246.00 euro + iva
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"kit10003c1l+bv+alb+ge" Kit 1000 Palloncini 12" stampa 3 colori 1 lato + 1000
astine + 1 Espositore + 1 Gonfiatore

Kit 1000 Palloncini 12" stampa 3 colori 1 lato + 1000 astine + 1 Albero + 1 Gonfiatore elettrico.

291.00 euro + iva

"K4C" Kit 1.000 Palloncini 12" stampa 4 colori + impianto stampa

Kit da 1.000 Palloncini 12" colori pastello a scelta stampa Vs. logo 4 colori 1 lato incluso impianti stampa.               Kit

da 1.000 Palloncini 12" colori pastello a scelta stampa Vs. logo 3 colori 1 lato incluso impianti stampa. Consegna in

36 ore. Invia il tuo logo cliccando su "Invia Grafica" in alto a destra del sito.

239.00 euro + iva

"kit10004c1l+Autozip" Kit 1000 Palloncini 12" stampa 4 colori 1 lato + 1000
Nastrini Autozip

Kit 1000 Palloncini 12" stampa 4 colori 1 lato + 1000 Nastini Autozip adatti al gonfiaggio con gas elio. Con i nastri

autozip si evita di fare il nodo al palloncino chiuso e già legato al nastrino.

272.00 euro + iva

"kit10004c1l+bv+alb" Kit 1000 Palloncini 12" stampa 4 colori 1 lato + 1000 astine
+ 1 Espositore

Kit 1000 Palloncini 12" stampa 4 colori 1 lato + 1000 astine + 1 Espositore.

292.00 euro + iva

"kit10004c1l+bv+alb+ge" Kit 1000 Palloncini 12" stampa 4 colori 1 lato + 1000
astine + 1 Espositore + 1 Gonfiatore

Kit 1000 Palloncini 12" stampa 4 colori 1 lato + 1000 Astine + 1 Espositore + 1 Gonfiatore elettrico.

337.00 euro + iva
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