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Gadget: agenda aziendale
Codice: 3893-C

Confezione da: 1 Pz

Gadget: biglietto di invito evento fieristico/e-commerce.
Codice: 3714

Confezione da: 1 Pz

Gadget: biglietto fidelity card sconto 10%.
Codice: 3711

Confezione da: 1 Pz

Gadget: calendario aziendale 2023
Codice: 3894
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Codice: 1206-1
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Promo acquisto mailing: n. 1 cod. 1697 schermo + n. 6 cod.
1314 bio brake in omaggio

Codice: PROMAC02

Confezione da: 1 Nr

Promo acquisto mailing: n. 10 cod. 2058 imbottitura rebecca
jacquard 1 + n. 2 cod. 2059 imbottitura rebecca jacquard 2
omaggio.
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occhiale a visiera semifacciale.
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Confezione da: 1 Nr

Omaggi
Scheda commerciale: prodotti e/o servizi soggetti a modifiche senza preavviso

Pagina 5 / 724 maggio 2023

http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3759
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3759
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3718
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3718
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=1204
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=1204
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=1206-1
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=1206-1
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=Promac02
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=Promac02
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=Promac02
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=Promac04
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=Promac04
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=Promac04
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=Promac04
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=Promac01
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=Promac01
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=Promac01
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=Promo012
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=Promo012
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=Promo012


Promo spesa e 350 minima omaggio di: n. 1 cod. 2831 diffusore
automatico soffio profumo ambiente mm 92 x 79 x 240 h.

Codice: PROMO026

Confezione da: 1 Nr

Promo spesa e 350 minima omaggio di: n. 24 cod. 1868 dpi 1
calzare promovita basso senza suola biodegradabile mater-bi
dpi 1^ categoria.

Codice: PROMO025

Confezione da: 1 Nr

   

Promo spesa e 400 minima omaggio di: n. 6 cod. 1855 dpi 3
camice ajsia + n. 1 cod. 3763 guanto similatex cf pz 100 + n. 12
cod. 1743-f mascherina.

Codice: PROMO006

Confezione da: 1 Nr

Promo spesa e 450 minima omaggio di: n. 36 cod. 1743-f
maschera promovita biodegradabile mater-bi (covid-19)

Codice: PROMO023

Confezione da: 1 Nr

   

Promo spesa e 750 minima omaggio di: n. 6 cod. 1852 tuta + n.
6 cod. 1743-f maschera n. 6 paia cod. 1868 calzare basso.

Codice: PROMO022

Confezione da: 1 Nr

Promo spesa e 850 minima omaggio di: n. 1 pz cod. 3893-d
planisfero murale fisico/politico cm 150 x 100

Codice: PROMO001

Confezione da: 1 Nr
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