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Accessori funebri



Cofano zinco: oblo' con vetro
Codice: 1711-O

Confezione da: 1 Pz

Rosario: bottone lutto con spilla
Codice: 1195

Confezione da: 12 Pz

Accessori funebri
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Attrezzature



Misuratore calibro avio alto spessore
Codice: 1197-C

Confezione da: 1 Pz

Misuratore metro telescopico mt 3
Codice: 3835-M

Confezione da: 1 Pz

Attrezzature
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Camera ardente - affini



Camera ardente: salva coperchio plexiglass cm 50 x 14 x 7 h.
Codice: 1643

Confezione da: 1 Pz

Offertiera plexiglass satinato da piano.
Codice: 1338

Confezione da: 1 Pz

Camera ardente - affini
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Ceneri - affini



Ceneri urna inox cm 18 x 16,3 x 18 h media
Codice: 2105

Confezione da: 1 Pz

Ceneri: pressa per capsula
Codice: 1112

Confezione da: 1 Pz

Ceneri - affini
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Croci - maniglie - affini



Applicazione fcz7 rosa mm 100 x 355 rame spazzolato
Codice: 0840-2

Confezione da: 12 Pz

Vite: orlo fungo rame ø mm 16 h mm 16
Codice: 1187-R

Confezione da: 100 Pz

Croci - maniglie - affini
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Ferramenta - merceria



Bulletta ø 24 liscia rame cf pz 100
Codice: 1122-R

Confezione da: 1 Cf

Ritocco legno: olio spray 8oz btg lucidante
Codice: 1036

Confezione da: 1 Pz

Sanificazione: kit prevenzione mascherina/guanti/gel
Codice: 0995

Confezione da: 24 Pz

Ferramenta - merceria
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Linea promovita - sanitari



Dpi 1 tuta spunbonded filocucita m/l/xl/xxl dpi 1^ categoria.
Codice: 1852

Confezione da: 24 Pz

Dpi 3 camice ajsia anteriore bottoni filocucito xl/xxl dpi 3^
categoria (covid-19).

Codice: 1855

Confezione da: 24 Pz

Dpi guanto similatex m/l cf pz 100 (covid-19).
Codice: 3763

Confezione da: 1 Cf

Dpi maschera ffp1 becco tnt pp
Codice: 1743

Confezione da: 50 Pz

Dpi occhiale a visiera facciale ultraleggero ce dpi 2016 425 ue
categoria i en 166 (covid-19).

Codice: 1531

Confezione da: 6 Pz

Dpi occhiale a visiera semifacciale ultraleggero ce dpi 2016 425
ue categoria i en 166 (covid-19)

Codice: 1533

Confezione da: 6 Pz

Maschera promovita biodegradabile mater-bi (covid-19).
Codice: 1743-F

Confezione da: 6 Pz

   

Linea promovita - sanitari
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Omaggi



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

Confezione da: 1 Pz

Gadget: cellulare/tablet supporto aziendale da tavolo.
Codice: 3770

Confezione da: 1 Pz

Gadget: marsupio rosso
Codice: 3916

Confezione da: 1 Pz

Gadget: matita legno aziendale con gomma biodegradabile.
Codice: 1300

Confezione da: 1 Pz

   

Gadget: notes adesivo aziendale mm 100 x 75 fogli 100.
Codice: 3829

Confezione da: 1 Pz

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

Pagina 20 / 2724 maggio 2023

http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3893-c
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3893-c
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3714
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3714
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3711
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3711
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3894
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3894
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3770
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3770
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3916
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3916
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=1300
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=1300
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3829
http://www.docs.coccatoemezzetti.com/pagine/catalogo.php?art=3829


Gadget: opera editoriale "guida ai sacri monti".
Codice: 3759

Confezione da: 1 Pz

Gadget: opera editoriale "guida di novara".
Codice: 3718

Confezione da: 1 Pz

Gadget: penna aziendale bio refill nero biodegradabile mater-bi.
Codice: 1204

Confezione da: 1 Pz

   

Gadget: porta penne ceramica bara cm 22 x 8.
Codice: 1206-1

Confezione da: 12 Pz

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.

Codice: PROMAC04

Confezione da: 1 Nr

Promo acquisto mailing: n. 24 cod. 1849 tuta + n. 24 cod. 1533
visiera in omaggio

Codice: PROMAC01

Confezione da: 1 Nr

Promo spesa e 250 minima omaggio di: n. 6 cod. 1533 dpi
occhiale a visiera semifacciale.

Codice: PROMO012

Confezione da: 1 Nr

Omaggi
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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

Omaggi
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Targhe - gadget



Gadget: alimento riso gran riserva kg 1.
Codice: 1970-1

Confezione da: 1 Pz

Gadget: manopola massaggio cellule con 2 saponi olio di cocco
biologici.

Codice: 3757

Confezione da: 1 Pz

Gadget: planisfero murale fisico/politico cm 150 x 100.
Codice: 3893-D

Confezione da: 1 Pz

Targa: etichetta biadesiva mm 15 x 60 x 1,5 pellicola su due lati
Codice: 1467

Confezione da: 12 Pz

Targa: set campionatura gamma con busta cernierata
Codice: 1468

Confezione da: 1 Pz

Targhe - gadget
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Vestimpresa - affini



Vestimpresa: scarpa coulomb s2 antifortunistica.
Codice: 1654-1

Confezione da: 1 Pa
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	Offertiera plexiglass satinato da piano. (cod. 1338)

	Ceneri - affini
	Ceneri urna inox cm 18 x 16,3 x 18 h media (cod. 2105)
	Ceneri: pressa per capsula (cod. 1112)

	Croci - maniglie - affini
	Applicazione fcz7 rosa mm 100 x 355 rame spazzolato (cod. 0840-2)
	Vite: orlo fungo rame ø mm 16 h mm 16 (cod. 1187-R)

	Ferramenta - merceria
	Bulletta ø 24 liscia rame cf pz 100 (cod. 1122-R)
	Ritocco legno: olio spray 8oz btg lucidante (cod. 1036)
	Sanificazione: kit prevenzione mascherina/guanti/gel (cod. 0995)

	Linea promovita - sanitari
	Dpi 1 tuta spunbonded filocucita m/l/xl/xxl dpi 1^ categoria. (cod. 1852)
	Dpi 3 camice ajsia anteriore bottoni filocucito xl/xxl dpi 3^ categoria (covid-19). (cod. 1855)
	Dpi guanto similatex m/l cf pz 100 (covid-19). (cod. 3763)
	Dpi maschera ffp1 becco tnt pp (cod. 1743)
	Dpi occhiale a visiera facciale ultraleggero ce dpi 2016 425 ue categoria i en 166 (covid-19). (cod. 1531)
	Dpi occhiale a visiera semifacciale ultraleggero ce dpi 2016 425 ue categoria i en 166 (covid-19) (cod. 1533)
	Maschera promovita biodegradabile mater-bi (covid-19). (cod. 1743-F)

	Omaggi
	Gadget: agenda aziendale (cod. 3893-C)
	Gadget: biglietto di invito evento fieristico/e-commerce. (cod. 3714)
	Gadget: biglietto fidelity card sconto 10%. (cod. 3711)
	Gadget: calendario aziendale 2023 (cod. 3894)
	Gadget: cellulare/tablet supporto aziendale da tavolo. (cod. 3770)
	Gadget: marsupio rosso (cod. 3916)
	Gadget: matita legno aziendale con gomma biodegradabile. (cod. 1300)
	Gadget: notes adesivo aziendale mm 100 x 75 fogli 100. (cod. 3829)
	Gadget: opera editoriale "guida ai sacri monti". (cod. 3759)
	Gadget: opera editoriale "guida di novara". (cod. 3718)
	Gadget: penna aziendale bio refill nero biodegradabile mater-bi. (cod. 1204)
	Gadget: porta penne ceramica bara cm 22 x 8. (cod. 1206-1)
	Promo acquisto mailing: n. 1 cod. 1697 schermo + n. 6 cod.
 1314 bio brake in omaggio (cod. PROMAC02)
	Promo acquisto mailing: n. 10 cod. 2058 imbottitura rebecca jacquard 1 + n. 2 cod. 2059 imbottitura rebecca jacquard 2 omaggio. (cod. PROMAC04)
	Promo acquisto mailing: n. 24 cod. 1849 tuta + n. 24 cod. 1533 visiera in omaggio (cod. PROMAC01)
	Promo spesa e 250 minima omaggio di: n. 6 cod. 1533 dpi occhiale a visiera semifacciale. (cod. PROMO012)
	Promo spesa e 350 minima omaggio di: n. 1 cod. 2831 diffusore automatico soffio profumo ambiente mm 92 x 79 x 240 h. (cod. PROMO026)
	Promo spesa e 350 minima omaggio di: n. 24 cod. 1868 dpi 1 calzare promovita basso senza suola biodegradabile mater-bi dpi 1^ categoria. (cod. PROMO025)
	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. (cod. PROMO006)
	Promo spesa e 450 minima omaggio di: n. 36 cod. 1743-f maschera promovita biodegradabile mater-bi (covid-19) (cod. PROMO023)
	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. (cod. PROMO022)
	Promo spesa e 850 minima omaggio di: n. 1 pz cod. 3893-d planisfero murale fisico/politico cm 150 x 100 (cod. PROMO001)

	Targhe - gadget
	Gadget: alimento riso gran riserva kg 1. (cod. 1970-1)
	Gadget: manopola massaggio cellule con 2 saponi olio di cocco biologici. (cod. 3757)
	Gadget: planisfero murale fisico/politico cm 150 x 100. (cod. 3893-D)
	Targa: etichetta biadesiva mm 15 x 60 x 1,5 pellicola su due lati (cod. 1467)
	Targa: set campionatura gamma con busta cernierata (cod. 1468)

	Vestimpresa - affini
	Vestimpresa: scarpa coulomb s2 antifortunistica. (cod. 1654-1)


