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I gagliardetti stampati vengono prodotti con stampa di loghi o immagini su richiesta, 
e sono compresi di confezione, passamaneria, frangia, traversino, pomoli e busta pvc.

Sono disponibili fino a 7 colori e le dimensioni vengono adattate alle buste di pvc
(vedere dal listino i formati disponibili).

Quantità minima pz 50 e tuttavia non sono necessarie grandi quantità.

Articolo economico ed adatto a chi vuole un buon prodotto senza affrontare grosse 
spese.

Listino Disponibile: N. 9

Production of printed pennant with logo on request with finishing fringe braid and plastic-
nylon-case.

They are printed till 7 colours, and many sizes are available depending by the plastic-case
dimension (the pricelist shows all the shapes available).

It’s a cheap article , with minimum quantity pcs 50.

Pricelist available: N. 9
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Descrizione: gagliardetti-labaretti ricamati confezionati luxury.
Colori: da 1 a 9.
Dimensioni: qualsiasi (consigliata circa cm 19 x 27 ,poco meno di un foglio A4). 
Accessori: possiamo fornire su rischiesta: basette da tavolo coniche, in legno tornito,
in ottone lucido, a filo in metallo, ecc...
Quantità: minimo pz 12 o multipli consigliati (non sono necessarie grandi quantità). 
Note: si tratta di un articolo di qualità superiore rispetto ai gagliardetti stampati,
pertanto è indirizzato a chi vuole piccole produzioni, con finiture più pregiate.
Listino disponibile: N. 12

Description: embroidery table flag, inclusive of make-up, braid, fringe, metal oblique.
Colours: from 1 to 9. 
Dimensions: any (recommended around cm 19 x cm 27, nearly a paper-sheet A4).
Accessories: we can supply on request: conic table sideburns, in turned wood, in shiny 
brass, thin-metal, etc... 
Quantity: minimum pcs 12 or multiple recommended (not great quantities are necessaries).
Notes: this is an article of quality superior in comparison to the printed table-flags,
therefore is to whom wants small productions, with high quality.
Pricelist available: N. 12
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