
RICHIESTA PERSONALIZZAZIONE da spedire via FAX allo 0584 975760 oppure per POSTA a ULISSE Srl
 

DATA ...…... /…...... /........…......

RAGIONE SOCIALE ...……………….............................................................................

VIA ...............................................................................……………..........  N°.....……....

CAP ..........….....  CITTA`....................................……………..............  PROV. .............

TEL.  .....……….......................................  FAX .......................………............................

E-MAIL .........................….………....... PARTITA IVA ...................……….................….

Riquadro per annotazioni o per un disegno a mano libera del tuo marchio.

Questo  modulo  deve  accompagnare  un  ordine  di  BUSTE  o  IMBALLAGGI 
PERSONALIZZATI  CON  NOME  E  MARCHIO  e  non  è  necessario  in  caso  di 
ristampe, anche su imballaggi diversi dall’ultimo ordine effettuato.

Scegli  la  modalità con cui  preferisci  farci  pervenire  il  nome ed il  marchio del  tuo 
negozio per personalizzare le buste ENOpack.

Disegno a mano libera il bozzetto del mio marchio utilizzando il riquadro

Invio il mio marchio tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:
clienti@enopack.com
(file vettoriale eps o simile, oppure file immagine Tiff o Jpg poco compresso, il 
cui lato più piccolo deve misurare almeno 1200 pixel)

Invio il mio marchio tramite posta al seguente indirizzo:
ULISSE Srl
Via Vicinale della cascina 239 – 55050 – Bozzano - Massarosa (LU)

Invio il mio marchio tramite fax al numero 0584 975760
(NB: per disegni molto complessi, la qualità può scadere)

Il contributo per l’impianto di stampa personalizzato è fissato in € 50,00 + IVA
e deve essere conteggiato nella scheda d’ordine per le BUSTE o IMBALLAGGI 
PERSONALIZZATI CON NOME E MARCHIO (solo per i nuovi clienti).

Dichiaro di aver preso visione delle norme che regolano il presente contratto e  
dell'informativa  sulla  Tutela  della  Privacy (allegate  a  questa  scheda oppure  
scaricabili dal sito Internet www.enopack.com).

Firma leggibile _______________________________________________________

prodotto e distribuito da:

ULISSE Srl
Via Vicinale della Cascina 239
55050 - Bozzano - Massarosa (LU)
Tel. 0584 975907 - 8    Fax 0584 975760
e-mail:  info@enopack.com - www.enopack.com
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