
La stampa 

Per la stampa a caldo è necessario creare un impianto stampa in zinco, che non può 
essere ingrandito o rimpicciolito.

 Impianto stampa piccolo, dai 3 ai 5 cm, costo 25€, per gli astucci
 Impianto stampa medio, dai 5 ai 7 cm, costo 30€, per gli le buste e le collane
 Impianto stampa grande, dai 8 ai 15 cm, costo 25€, per le buste grandi
 Promozione impianto stampa piccolo e medio al costo di 35 €

Il costo per l’impianto si fa solo la prima volta, ogni volta che si stampa, la stampa è 
omaggio per ordini superiori ai 100 €, se l’ordine non raggiunge questa cifra, bisogna
pagare 10 € di spesa per l’impostazione della macchina.

Nella fase di ceckout vi verrà chiesto di inserire i dati che vorrete stampare, avete 
diverse opzioni per inserire i dati

 Inserire una una foto un vettoriale JPG PDF o altro in vostro possesso
 Scrivere cosa volete stampato
 mandare un messaggio whatsapp al numero 392.6971996

 Prima della realizzazione dell’impianto vi verrà inviata la bozza da confermare.
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