
le bustine di zucchero 
con le immagini che vuoi tu ! 

 
 

 

 

 
PRODOTTO: Bustine di zucchero personalizzabili con un massimo di 10 soggetti a scelta per i fronti delle bustine 
ed un’ immagine o un testo comune a tutte le bustine per quanto riguarda i retri delle stesse, contenute alla rinfusa 
in un unico cartone. 
 
- Formato bustina: 80x55 mm. 
- Area di stampa utilizzabile per il fronte delle bustine: 63x40 mm 
- Area di stampa utilizzabile per il retro delle bustine: 42x40 mm 
(i rimanenti 21x40 mm sono destinati alle diciture di legge ed al logo dell'operazione) 

 
CONFEZIONE: 1.400 bustine di zucchero da 7 gr circa contenute alla rinfusa in un unico cartone. 

 
PREZZO: 220 Euro tutto compreso (impaginazione, stampa, confezionamento, trasporto e Iva). 

 
RESA: trasporto compreso nei paesi appartenenti alla Comunità Europea. 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO: Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della approvazione della bozza 
definitiva della serie di bustine HAPPYSUGAR a mezzo assegno non trasferibile intestato a Figli di Pinin Pero & C. 
S.p.A. oppure tramite bonifico bancario. 
 
TEMPI DI CONSEGNA: 60 giorni dalla data approvazione bozza 
 

 

Modalità per ordinare 
 

Per ordinare le vostre bustine HAPPYSUGAR occorre compilare il seguente modulo ed inviarlo tramite posta a: 
Figli di Pinin Pero HAPPYSUGAR - Strada Canelli, 67 - 14049 Nizza Monferrato (AT) – Italy c.a. Ilaria Roggero 
Oppure inviare il modulo tramite e-mail a grafica@pininpero.com  

 
allegando tutto il materiale che servirà per la personalizzazione: 
 
- fotografie, stampe, disegni, etc... 
- testi 
- cd contenenti immagini ad almeno 300 dpi di risoluzione. 
Non fornire direttamente le bustine impaginate utilizzando normali programmi per computer in quanto per 
procedere alle fasi di stampa dobbiamo utilizzare programmi specifici compatibili con i nostri impianti.  
E' gradita, invece, una traccia di come si desidera impostare la personalizzazione sia per quanto riguarda i fronti che 
i retri delle bustine. 
Tutto il materiale inviato per procedere alla realizzazione delle bustine HAPPYSUGAR verrà restituito al momento 
della consegna della merce ordinata. 
 
Figli di Pinin Pero provvederà a realizzare una bozza grafica per le vostre bustine che vi verrà inviata tramite posta 
elettronica e che dovrete controllare ed approvare al fine di permettere l'avvio delle procedure di stampa. 
 
Per informazioni: contattare la Sig.ra Ilaria Roggero Tel. 0141 720023   e-mail: grafica@pininpero.com 
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le bustine di zucchero 
con le immagini che vuoi tu ! 

 
 

 
 

 
MODULO D'ORDINE 

 
 

Nome: Cognome: 

Indirizzo: 

Cap: Città: Provincia: 

Nazione: E-mail: 

Telefono: 

 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di garantire e manlevare la Figli di Pinin Pero S.p.A. 

da qualunque responsabilità civile e penale che potesse in qualsiasi modo derivare dalla commercializzazione, 
vendita, esposizione al pubblico, divulgazione o altra attività simile delle bustine per lo zucchero 

riproducenti le immagini dal sottoscritto fornite. 
 

Quantità Descrizione Prezzo scatola €uro Totale €uro 

 Scatola da 1400  
bustine zucchero 

LINEA HAPPYSUGAR 
220,00 

 
 

 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO:  
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della approvazione della bozza definitiva della serie di bustine 

HAPPYSUGAR a mezzo assegno non trasferibile intestato a Figli di Pinin Pero & C. S.p.A. oppure tramite bonifico bancario. 
 

TEMPI DI CONSEGNA: 
 60 giorni dalla data approvazione bozza 

 
RESA: 

 trasporto compreso nei paesi appartenenti alla Comunità Europea. 
 

 
 
 
 

Data…………………………………..                                              Firma…………………………………………………… 


