
cod. F - BANDELLE DELIMITATRICI

CHE COSA SONO LE BANDELLE DELIMITATRICI

per manifestazioni sportive auto - bici - moto - atletica 

Sottoponiamo alla vostra attenzione due esempi:

A) Bandella alta 15 cm  - bobine lunghe 250 mt (tipo che normalmente si trova in commercio)

B) Bandella alta 15 cm  - bobine lunghe 250 mt (tipo che produce Publistar)

L’impatto visivo è diverso ma il prezzo è uguale!

Produciamo vari tipi di altezze a partire da cm 10 fino a cm 80 che possono essere utilizzati come striscioni 

pubblicitari su transenne o reti).

Il materiale è riciclabile (da depositare nei cassonetti della plastica).

Per realizzare la stampa sulle bandelle occorre produrre l’impianto stampa che è costituito da una gomma in 

polimero.
2Il costo si stabilisce in base ai cm   della gomma.

L’impianto di stampa si esegue una sola volta ed è riutilizzabile per molte ristampe, normalmente viene 

archiviato nei nostri locali ma, su richiesta,  è possibile consegnarlo in custodia al cliente.

La stampa delle bandelle in film di polietilene si esegue con una macchina flessografica a cilindri.

Inoltre si possono stampare bandelle in tessuto non tessuto, materiale più prestigioso e se utilizzato come 

striscioni anche occhiellabile.

Per valutare tipologie e costi di seguito troverete varie altezze e spessori con i relativi codici e prezzi.

Non esitate a contattarci per preventivi e informazioni al riguardo.

Sono rotoli di film di polietilene con spessori che 

possono variare da 35 micron (molto sottili, ad 

esempio quelle bianche e rosse che si trovano in 

ferramenta).

Quelle che produciamo noi sono più spesse, più 

robuste,  più resistenti e ben distese: partiamo da 

uno spessore di 80 micron per arrivare a 200 micron.

È un veicolo promozionale economico con la 

possibilità di riprodurre in continuo il Vostro logo 

anche con una discreta larghezza.

I nostri impianti di stampa, infatti sono più grandi.
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