


PORTASCHEDA TECNICA
Portascheda tecnica in polistirene trasparente dotata di gancio per affissione allo specchietto retrovisore, oltre a linguetta 
ferma foglio. Estremamente versatile è la giusta alternativa alle tradizionali tasche adesive che oltre ad essere complicate da 
applicare hanno vita limitata. Possibilità anche di personalizzare il portascheda con il logo del vostro concessionario.

PERSONALIZZABILE CON
IL VOSTRO LOGO



PIANTANA PORTASCHEDA TECNICA
Piantana entry level in metallo verniciato estremamente versatile grazie alla grafica trattenuta con calamite e quindi una 
rapida sostituzione della comunicazione,.. numerosi altri modelli disponibili nell’apposita area del nostro sito. Ogni nostro 
modello è “cucito” su misura al cliente, quindi non esitate a contattarci per ogni richiesta.
Visita l’apposita area del sito PRODOTTI > PIANTANE

ORIENTAMENTO VARIABILE

http://www.lamondialtarghe.it/1/piantane_248634.html


CARTELLI MAGNETICI E ADESIVI
Cartelli magnetici, cavallotti magentici e adesivi realizzabili con misure e diciture secondo vostre indicazioni, utili per gli 
showroom di auto usate per attirare l’attenzione dei potenziali clienti.

VENDESI



ADESIVI AUTO PRESPAZIATI E METALLICI
Adesivi prespaziati promozionali da applicare alle vetture aziendali per la pubblicità mobile del vostro concessionario, oppure 
adesivi traforati in metallo o pvc con il vostro logo da applicare alle autovetture vendute.



PORTACHIAVI  
Vasta disponibilità di portachiavi dai semplici dischetti numerati utili per identificare le giuste chiavi dell’autovettura in showro-
om fino a produzioni ad-hoc secondo vostre specifiche ed indicazioni, lavorazione di qualsiasi materiali pvc, alluminio, accia-
io, ottone oltre ad una numerosa disponibilità di acccessori quali, catenelle, anelli, moschettoni, ...



BADGE SPILLE PER VENDITORI
Le nostre spille 504 sono pressoché eterne in quanto realizzate in alluminio. Di dimensioni 60x30mm sono disponibili in 
svariate finiture: anodizzata satinata naturale, anodizzata satinata oro, cromata lucida e dorata lucida, inoltre sono persona-
lizzabili con il proprio logo sia con stampa serigrafica che con stampa resinata. Estramemente versatili grazie al cartoncino 
del nome sostituibile in pochi secondi e compilabile direttamente da voi (file per composizione fornito al momento dell'ordine 
oltre al PVC di protezione) da la possibilità di avere sul retro la spilla da balia tradizionale, il magnetico oppure i pin.
Altri numerosi modelli anche in plexiglass nell’apposita area del sito PRODOTTI > SPILLE - BADGE

http://www.lamondialtarghe.it/1/spille_badge_248940.html


CARTELLI E SEGNALETICA  
La Mondialtarghe proponendosi come vostro unico fornitore fornisce anche cartelli e segnaletica per il vostro concessionario, 
dai cartelli per estintori fino alle indicazioni per gli uffici oppure i parcheggi riservati. Vi offriamo inoltre la possibilità di perso-
nalizzare i nostri cartelli oppure di crearne uno ad-hoc se quello che va al caso vostro non è presente nel catalogo. Inoltre 
speciale offerta sui cartelli di videosorveglianza personalizzabili con il vostro logo.
Visita l’apposita area del sito PRODOTTI > CARTELLI - SEGNALETICA

http://www.lamondialtarghe.it/1/cartelli_segnaletica_225618.html

