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idee di comunicazione

CARTELLO
DA BANCO
STANDARD

Per info e preventivi:  info@reactive.it  •  075 69 10 362  •  www.reactive.it

Posizionato nei punti di 
maggior afflusso assicura alta 
visibilità a promozioni e brand.

€ 1,10 Cad. + Iva

n° 100 CARTELLI
Medium A4 (cm 21x29,7)

Forex da 3 mm
con piedino autoportante.

Possibilità di plastificazione
lucida o opaca  (+10%)                      

€ € € € €3,00 2,40 2,20 1,60 1,20

n°  10 n° 20 n°  30 n°  50 n°  100

A4 (21x29,7)

Formato (cm LxH)

L

H



idee di comunicazione

CARTELLO
DA BANCO
DEPLIANT
LEGGERO

Per info e preventivi:  info@reactive.it  •  075 69 10 362  •  www.reactive.it

Ideale per esporre depliant e 
cartoline nei formati A5 o A6. 
Facilmente posizionabile sopra 
banconi o accanto alle casse.

€ 1,50 Cad. + Iva

n° 50 CARTELLI
Medium A4 (cm 21x29,7)
Cartone  da 400 gr. con piedino 

automontante e tasca porta depliant 
f.ti A6 o A5.

Possibilità di plastificazione
lucida o opaca (+10%)

L

H

€ € € € € €3,60 3,20 2,50 1,70 1,30 1,10

n°  10 n° 20 n°  30 n°  50 n°  100 n°  200

A4 (21x29,7)

Formato (cm LxH)



n° 30 TOTEM

idee di comunicazione

TOTEM OVALE

Per info e preventivi:  info@reactive.it  •  075 69 10 362  •  www.reactive.it

Struttura autoportante con grafica 
bifacciale dal design semplice e pulito. 
Ideale per la comunicazione di lunga 
durata all'interno del punto vendita.

Cartone 400 gr.
con sostegno interno e
cordonatura centrale.

Possibilità di plastificazione
lucida (2,50 + Iva) 

H

L

n°  5

14,40 €

n° 10

13,00 €

n°  30

12,20 €

n°  50

10,80 €

n°  100

10,00 €

n°  200

9,40 €

Formato (cm LxH)

47x156

€ 11,00 + Iva

Small (47x156)



n° 10 TOTEM

idee di comunicazione

TOTEM BEND

Per info e preventivi:  info@reactive.it  •  075 69 10 362  •  www.reactive.it

Struttura autoportante per chi cerca un 
design raffinato ma di facile montaggio. 
Si adatta facilmente a qualsiasi tipologia 
di arredamento per il punto vendita.

Cartone microonda da 1,4 mm
con chiusura ad incastro.

Possibilità di plastificazione
lucida (2,50 + Iva) 

180
cm

A

L

n°  5

11,60 €

n° 10

10,40 €

n°  30

10,00 €

n°  50

9,40 €

n°  100

8,80 €

n°  200

8,20 €

Formato (cm LxPxH)

46x32x153

€ 9,40 + Iva

Medium (cm LxPxH ) 46x32x153
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Per info e preventivi:  info@reactive.it  •  075 69 10 362  •  www.reactive.it

Struttura semplice ed 
economica, ideale per 
promozioni di breve durata.
La versione con colonne e 
crowner permette una 
maggiore visibilità nel 
contesto espositivo. 

DESK MINI e
DESK FLASH

Formato (cm LxPxH) n°  1 n° 5 n°  10 n°  30 n°  50 n°  100

60,00 42,00 37,80 31,60 29,4033,60€ € € € € €74x36x230/250

DESK MINI FLASH

Formato (cm LxPxH) n°  1 n° 5 n°  10 n°  100

21,00 €74x36x98 48,00 € 30,00 € 27,00 €

n°  30

24,00 €

n°  50

22,60 €

DESK MINI

€ 19,00 + Iva

n° 100 DESK MINI

Cartone microtriplo da 4 mm
con vano porta oggetti posteriore.

Possibilità di plastificazione
lucida (2,50 + Iva)

€ 27,00 + Iva

n° 100 DESK FLASH

Cartone microtriplo da 4 mm
con vano porta oggetti posteriore e
crowner intercambiabile sagomato
(altezza cm 200 + 30/50 crowner)

Possibilità di plastificazione
lucida (2,50 + Iva)

(cm LxPxH) 74x36x98

(cm LxPxH) 74x36x230/250
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BANDIERA DROP

Per info e preventivi:  info@reactive.it  •  075 69 10 362  •  www.reactive.it

Bandiera a forma di goccia, 
ideale per la comunicazione 
da interno o da esterno 
grazie all’intercambiabilità 
delle sue basi.

€ 83,00 + Iva

n° 1 BANDIERA
DROP con BASE

n°  1

91,80 €

n° 6

88,20 €

n°  11

84,30 €

n°  26

82,00 €

Formato Asta (cm H)

290

Base a croce

(uso interno)

Base in plastica riempibile
(uso esterno)

Medium
F.to stampa (cm LxH) 116x210

Asta (cm H) 290
Stampa su tessuto flag completa di  

asta e base, a scelta tra Base a Croce e 
Base in Plastica.



idee di comunicazione

POSTER CLICK
AUTOPORTANTE

Per info e preventivi:  info@reactive.it  •  075 69 10 362  •  www.reactive.it

Struttura che permette un 
cambio di comunicazione 
semplice e veloce grazie alla 
tecnologia magnetica 
brevettata. Ideale all’interno di 
negozi e centri commerciali.

n° 1 POSTER CLICK
AUTOPORTANTE

con STAMPA
BIFACCIALE IN PVC

€ 110,20 + Iva

Stampa su PVC per Poster Click

80x190

Formato (cm LxH)

Bifacciale

Tipologia

122,40 €

n°  1

116,40 €

n° 5

110,40 €

n°  10

106,80 €

n°  20

97,20 €

n°  50

93,60 €

n°  100

Struttura da terra in alluminio
con magneti per ancoraggio stampa.

Profilo color alluminio.

Medium 
F.to Struttura (cm LxH) 85,4x203,2

F.to Stampa (cm LxH) 80x190
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FOTOQUADRO
MICROONDA

Per info e preventivi:  info@reactive.it  •  075 69 10 362  •  www.reactive.it

Lo strumento ideale per 
creare pareti eleganti e 
moderne con uno stile 
inequivocabile.

€ 36,00 + Iva

n° 5 FOTOQUADRI
MICROONDA

Medium (cm LxH) 70x100

n°  100

€31,60

n°  50

€33,60

n°  30

€35,80

n°  10

€37,80

n° 5

€40,00

n°  1

€42,00

Formato (cm LxH)

70x100

Tipologia

Medium

H

L

Cartone microonda stampato
anche sul profilo.
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RENDIRESTO o
MOUSEPAD

Per info e preventivi:  info@reactive.it  •  075 69 10 362  •  www.reactive.it

Tappetino da posizionare nei 
pressi della cassa, ideale per 
dare visibilità alla tua 
comunicazione nel punto di 
maggior afflusso.

€ 1,60 Cad.

n° 100 RENDIRESTO

Formato (cm LxH)Tipologia

RENDIRESTO O MOUSEPAD Polipropilene 2 mm 

Small Fino a 20x20

n°  200

€1,40

n°  100

€1,80

n°  50

€2,20

n°  30

€2,50

n° 10

€3,20

n°  5

€3,60

Small (cm LxH) fino a 20x20

Tappettino in polipropilene da 2 mm,  
stampa uv fotorealistica e possibilità di 

sagomatura.
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ZAINETTO

Per info e preventivi:  info@reactive.it  •  075 69 10 362  •  www.reactive.it

n° 200 ZAINETTI
(cm33x45)

Area di stampa (cm LxH) 20x27

Sacca in nylon
con doppia corda di chiusura.
Stampa transfer a 1 o 2 colori

solo su un lato.

Gadget indeale per 
promuovere il tuo brand a 
fiere ed eventi.

€ 2,80 Cad. + Iva

giallobianco verde rosso

bluazzurro royal nero

3,50 €

n°  100

3,00 €

n°  200

2,50 €

n°  300

33x45

Formato (cm LxH)

Bianco e Colorati
con stampa transfer a 1 o 2 colori

Tipologia



MULTIMEDIA



idee di comunicazione

DESK
TOUCH TABLET

Per info e preventivi:  info@reactive.it  •  075 69 10 362  •  www.reactive.it

La soluzione ideale per 
mostrare siti internet, cataloghi 
sfogliabili, menù multimediali e 
tanto altro ancora. Facilmente 
posizionabile all’interno di 
qualsiasi punto vendita 
permette un’immediata 
interazione con i tuoi clienti. 

€ 531,00 + Iva

n° 1 DESK TOUCH
TABLET 10”

L

H

TABLET

Formato (cm LxPxH)

50x40x90

Display (pollici)

10’’

Hardware

Tablet

n°  10

€472,00

n° 5

€501,50

n°  1

€590,00

(cm LxPxH) 50x40x90

Digiboard  da 15 mm. Stampa uv 
fotorealistica personalizzata.

Plastificazione lucida e bordatura in PVC 
(bianca o nera). Display Tablet Multitouch 

Android 10”.



Ideale in azienda, all’interno di 
centri commerciali e punti 
vendita o per eventi e fiere di 
settore, permette la 
visualizzazione automatica di 
immagini e video facilmente 
caricabili mediante chiavetta 
usb o sd card. La soluzione 
perfetta per attirare l’attenzione 
dei passanti.

idee di comunicazione

LOCANDINA
MULTIMEDIALE
DA TERRA

Per info e preventivi:  info@reactive.it  •  075 69 10 362  •  www.reactive.it

€ 605,00 + Iva

22”

Display (pollici)

Small

Tipologia

87x50x180 63x48x180

Formato (cm LxPxH)

orizzontale vertivcale

n° 1 LOCANDINA
MULTIMEDIALE
 DA TERRA 22”

n°  10

€536,00

n° 5

€569,50

n°  1

€670,00

Orizz. (cm LxPxH) 87x50x180
Vert .(cm LxPxH) 63x48x180

Digiboard  da 15 mm. Stampa uv 
fotorealistica personalizzata.

Plastificazione lucida e bordatura in PVC 
(bianca o nera). Display Full HD 22’’ e 

Media Player.
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BIGLIETTI DA VISITA
MULTIMEDIALI

Per info e preventivi:  info@reactive.it  •  075 69 10 362  •  www.reactive.it

Stampando i  biglietti da visita 
multimediali riceverai il nuovissimo 
SitoUp® che permetterà ai tuoi 
clienti di avere tantissime 
informazioni a portata di click!
Accessibile mediante il QrCode 
stampato sul biglietto, si potranno 
visualizzare in modo rapido 
contatti, mappa interattiva, 
catalogo multimediale e tanto
altro ancora.

n° 500 BIGLIETTI

n° 1 SitoUp®

Stampa fronte/retro
su carta patinata

lucida/opaca da 350 gr.
con angoli stondati.

con 6 pulsanti

€ 197,00* + Iva

* Costo grafica e attivazione
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STAMPA CON NOI
IL TUO CATALOGO
E RICEVERAI IN
OMAGGIO
CatalogoUp®

Per info e preventivi:  info@reactive.it  •  075 69 10 362  •  www.reactive.it

CatalogoUp® è un 
contenitore multimediale 
personalizzato per L’Azienda, 
gli Agenti e i Rivenditori, che 
permette la visualizzazione 
del tuo Catalogo/Listino 
Multimediale, oltrechè tante 
informazioni utili per il tuo 
cliente: Click to Call, Form 
Email, Mappa Interattiva, 
Video Aziendale, O�erte, 
Pagine Social e molto di più.

Richiedi il tuo 
preventivo
via email o 
compilando
il form sul sito
www.reactive.it



Via Catanelli, 64 - Ponte San Giovanni 06135 • Perugia • Tel. 075 6910362 • Fax 075 5919445 • info@reactive.it
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