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BORSE, ZAINI 
E ACCESSORI DI QUALITÀ 

PER IL TUO LAVORO

ERREBIAN e FEDON
UNA PARTNERSHIP TUTTA ITALIANA  



Era il 1919 quando Giorgio Fedon iniziò la sua avventura 
di artigiano abile nella lavorazione e realizzazione  
di oggetti pregiati, nati per custodire e proteggere  
un prezioso contenuto: gli occhiali. 

Fedon, a distanza di 100 anni e di 4 generazioni,  
decide di diversificare il core business degli astucci 
con la divisione Giorgio Fedon 1919 interamente 
dedicata allo sviluppo di prodotti di pelletteria quali 
borse da lavoro e per il tempo libero, articoli da regalo 
e per l’ufficio, set da viaggio e accessori tech.

Errebian, nata nel 1968 dall’iniziativa imprenditoriale 
di Benito Rese, ha percorso questo mezzo secolo restando 
fedele alla propria vocazione per la Qualità, l’Innovazione 
e il Cambiamento.  
Partita dalla vendita dei prodotti di cancelleria, Errebian è oggi  
leader di mercato nella vendita  di prodotti e servizi 
per il lavoro: 25.000 referenze, oltre metà delle quali in pronta 
consegna; 21 categorie merceologiche quali Arredo, Prodotti 
ufficio, Sicurezza lavoro, Elettrodomestici, Catering, Igiene 
e Detergenza, Elettronica e Informatica; 350 Agenti;  
oltre 100 risorse a supporto della vendita e 50.000 clienti.

UNA PARTNERSHIP TUTTA ITALIANA
Errebian SpA e Fedon 1919, due aziende storiche italiane, nel 2019 costituiscono una partnership importante, per la 
commercializzazione dei prodotti a marchio Fedon 1919.

La scelta delle collezioni è stata condivisa per cogliere i gusti e le sensibilità di un utente moderno ed esigente,  
attento alla qualità e all’utilizzo dei materiali tradizionali ed innovativi.
  
Per rendere il progetto più interessante, Fedon 1919 dà la possibilità di personalizzare ogni prodotto con il logo  
aziendale di propria scelta. Un servizio completo per rendere il prodotto ancora più unico.

Pantone Orange 021 C Nero 100%

Versione arancio:
PANTONE Orange 021 C



3

DOMINO  

Lo stile delle forme senza tempo, che non subiscono i dettami delle 
mode ma rimangono immutabili simboli di un gusto sofisticato.

vintage design 
full leath[e]r

• CARtELLE
• ZAInI
• AStUCCI
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DOMINO VENTIQUATTRORE 
PORTA PC 13” 
40x28x18 cm

Cartella dalla linea classica realizzata in morbida pelle 
con patta anteriore, doppia fibbia e chiusure a slitta. 
L’interno strutturato è formato da un doppio scomparto 
diviso da un vano centrale con zip, ed è arricchito 
da pratici taschini e porta documenti. 
All’esterno, presenta una comoda tasca posteriore con zip 
e dei ganci laterali per la tracolla.

Colore nero 
Cod. PU02174

DOMINO VENTIQUATTRORE 
PORTA PC 13” 
40x28x18 cm

Cartella dalla linea classica realizzata in morbida pelle 
con patta anteriore, doppia fibbia e chiusure a slitta. 
L’interno strutturato è formato da un doppio scomparto 
diviso da un vano centrale con zip, ed è arricchito 
da pratici taschini e porta documenti. 
All’esterno, presenta una comoda tasca posteriore 
con zip e dei ganci laterali per la tracolla.

Colore marrone 
Cod. PU02175

DOMINO CARTELLA IN PELLE 
PORTA PC 13” 
37x29x11 cm

Cartella a doppio manico dalla linea classica, realizzata 
in morbida pelle. L’interno contiene un comodo 
scomparto per laptop da 13 pollici. 
La tasca anteriore ha una chiusura a zip e i ganci laterali 
consentono di indossarla facilmente con la tracolla. 
La fascia posteriore permette di agganciare la cartella 
al manico della propria valigia.

Colore nero 
Cod. PU02176
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DOMINO CARTELLA IN PELLE 
PORTA PC 13” 
37x29x11 cm

Cartella a doppio manico dalla linea classica, realizzata  
in morbida pelle. L’interno contiene un comodo  
scomparto per laptop da 13 pollici. 
La tasca anteriore ha una chiusura a zip e i ganci laterali 
consentono di indossarla facilmente con la tracolla.  
La fascia posteriore permette di agganciare la cartella  
al manico della propria valigia.

Colore marrone 
Cod. PU02177

DOMINO CARTELLA IN PELLE 
PORTA PC 15” 
40x31x14 cm

Cartella a due vani con doppio manico dalla linea
classica, realizzata in morbida pelle. L’interno contiene 
un comodo scomparto per laptop da 15 pollici. 
La tasca anteriore ha una chiusura a zip e i ganci laterali 
consentono di indossarla facilmente con la tracolla. 
La fascia posteriore permette di agganciare la cartella 
al manico della propria valigia.

Colore nero 
Cod. PU02178

DOMINO CARTELLA IN PELLE 
PORTA PC 15” 
40x31x14 cm

Cartella a due vani con doppio manico dalla linea
classica, realizzata in morbida pelle. L’interno contiene 
un comodo scomparto per laptop da 15 pollici. 
La tasca anteriore ha una chiusura a zip e i ganci laterali 
consentono di indossarla facilmente con la tracolla. 
La fascia posteriore permette di agganciare la cartella 
al manico della propria valigia.

Colore marrone 
Cod. PU02179
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DOMINO ZAINO RETTANGOLARE 
PORTA PC 15”
31x41x15,5 cm

Zaino rettangolare dalla linea classica realizzato 
in morbida pelle, con spallacci regolabili. 
La zip perimetrale dà accesso ad un capiente vano 
strutturato con tasca porta laptop da 15 pollici. 
All’interno presenta comodi taschini porta documenti, 
la zip anteriore esterna dà accesso ad una pratica tasca
per oggetti e documenti.

Colore nero 
Cod. PU02172

DOMINO ASTUCCIO PORTATUTTO
6 TASCHE INTERNE
20,5x12x1,5 cm

Busta portatutto con chiusura zip e 6 tasche interne per 
biglietti da visita o carte magnetiche.

Colore nero 
Cod. PU02171

DOMINO ZAINO RETTANGOLARE 
PORTA PC 15”
31x41x15,5 cm

Zaino rettangolare dalla linea classica realizzato 
in morbida pelle, con spallacci regolabili. 
La zip perimetrale dà accesso ad un capiente vano 
strutturato con tasca porta laptop da 15 pollici. 
All’interno presenta comodi taschini porta documenti, 
la zip anteriore esterna dà accesso ad una pratica tasca 
per oggetti e documenti.

Colore marrone 
Cod. PU02173
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URBAN 

Modernità e versatilità sono le parole d’ordine di questa linea in 
pelle e nylon dalla personalità rilassata e sportiva, pensata per 
i giovani professionisti alla costante ricerca di modelli che ne 
rispecchino il gusto contemporaneo e dinamico.

• CARtELLE
• ZAInI

d[e]sign moderno 
massima praticità
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URBAN CARTELLA 
PORTADOCUMENTI E PC 13”
37x29x11 cm

Cartella a doppio manico dalla linea casual realizzata 
in nylon e dettagli in pelle a contrasto, l’interno contiene 
un comodo scomparto per laptop da 13 pollici. 
La tasca anteriore esterna ha una chiusura a zip e i ganci 
laterali consentono di indossarla facilmente con la tracolla. 
La fascia posteriore permette di agganciare la cartella 
al manico della propria valigia.

Colore nero 
Cod. PU02186

URBAN CARTELLA  
PORTADOCUMENTI E PC 15”
40x31x14 cm

Cartella a due vani con doppio manico dalla linea casual, 
realizzata in nylon e dettagli in pelle.
L’interno contiene un comodo scomparto per laptop 
da 15 pollici. La tasca anteriore esterna ha una chiusura 
a zip e i ganci laterali consentono di indossarla facilmente 
con la tracolla. La fascia posteriore permette di agganciare 
la cartella al manico della propria valigia.

Colore nero 
Cod. PU02188

URBAN CARTELLA  
PORTADOCUMENTI E PC 13”
37x29x11 cm

Cartella a doppio manico dalla linea casual realizzata
in nylon e dettagli in pelle a contrasto, l’interno contiene 
un comodo scomparto per laptop da 13 pollici. 
La tasca anteriore esterna ha una chiusura a zip e i ganci 
laterali consentono di indossarla facilmente con la tracolla. 
La fascia posteriore permette di agganciare la cartella 
al manico della propria valigia.

Colore blu/nero 
Cod. PU02187



9

URBAN CARTELLA 
PORTADOCUMENTI 
E PC 15”
40x31x14 cm

Cartella a due vani con doppio manico dalla linea casual, 
realizzata in nylon e dettagli in pelle.
L’interno contiene un comodo scomparto per laptop 
da 15 pollici. La tasca anteriore esterna ha una chiusura 
a zip e i ganci laterali consentono di indossarla facilmente 
con la tracolla. La fascia posteriore permette di agganciare 
la cartella al manico della propria valigia.

Colore blu/nero 
Cod. PU02189

URBAN ZAINO GRANDE PORTA PC 15”
31x41x15,5 cm

Zaino rettangolare dalla linea casual, realizzato in pelle 
e dettagli in nylon, con spallacci regolabili.
La zip perimetrale dà accesso ad un capiente vano 
strutturato con tasca porta laptop da 15 pollici.
Le comode zip e i taschini interni permettono 
di organizzare cancelleria e documenti. 
La tasca anteriore esterna con chiusura zip dà accesso 
pratico vano per oggetti e documenti.

Colore grigio/nero 
Cod. PU02184

URBAN ZAINO GRANDE PORTA PC 15”
31x41x15,5 cm

Zaino rettangolare dalla linea casual, realizzato in pelle 
e dettagli in nylon, con spallacci regolabili.
La zip perimetrale dà accesso ad un capiente vano 
strutturato con tasca porta laptop da 15 pollici.
Le comode zip e i taschini interni permettono 
di organizzare cancelleria e documenti. 
La tasca anteriore esterna con chiusura zip dà accesso 
pratico vano per oggetti e documenti.

Colore blu/nero 
Cod. PU02184
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OHANIAN 

Sapiente unione tra gli elementi chiave di una storia cominciata 
cento anni fa, e la contemporaneità racchiusa nel nuovo design 
puro e raffinato. Il tutto, pensando alle esigenze dell’uomo di oggi, 
un businessman sofisticato ed elegante, globetrotter e attento alle 
novità, amante della tradizione ma mai banale nelle scelte di stile.

• CARtELLE
• BoRSE
• ZAInI
• BoRSonI

fast mobility 
look elegant[e]
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OHANIAN CARTELLA IN PELLE 
PORTA PC 13’’
40x30x5 cm
Briefcase con dettagli ispirati al mondo della valigeria,  
realizzata in pregiata pelle bottalata, con manici in tubolare  
morbido. È decorata con accessori in metallo satinato e filo 
tondo, bordi con lavorazione a piping e logo impresso  
con stampa a caldo. I piedini in pelle imbottiti facilitano  
l’appoggio, mentre la tracolla a nastro con terminali  
in pelle è regolabile e removibile. L’interno, rivestito  
in fodera nera, può contenere un laptop delle dimensioni 
di 13 pollici e presenta sul retro una tasca zip con catena  
in metallo impreziosita da una cornice in pelle logata,  
mentre la parte frontale è dotata di due tasche aperte  
in fodera. L’esterno presenta uno scomparto richiudibile 
con una catena zip in metallo e una comoda tasca frontale 
con chiusura magnetica.

Colore nero   Cod. PU02182

OHANIAN BORSA MESSENGER IN PELLE
38x29x12 cm

Messenger con dettagli ispirati al mondo della valigeria  
e realizzata in pregiata pelle bottalata, con tracolla fissa  
in nastro regolabile e patta con pratica e discreta chiusura 
calamitata. E’ decorata con accessori in metallo satinato e 
filo tondo, bordi con lavorazione a piping e logo impresso 
con stampa a caldo. I piedini in pelle imbottiti facilitano 
l’appoggio. L’interno, rivestito in fodera nera, presenta  
sul retro una tasca zip con catena in metallo impreziosita 
dauna cornice in pelle logata, mentre la parte frontale è 
dotata di due tasche aperte in fodera. L’esterno è dotato di 
uno scomparto richiudibile con una catena zip in metallo 
e una comoda tasca frontale con chiusura magnetica.

Colore nero   Cod. PU02183

OHANIAN ZAINO IN PELLE PORTA PC 15’’
31x41x16 cm

Zaino con dettagli ispirati al mondo della valigeria  
e realizzato in pregiata pelle bottalata, con spallacci  
in nastro regolabili con terminali in pelle e manici  
in tubolare morbido. E’ decorato con accessori in metallo 
satinato e filo tondo, bordi con lavorazione a piping e logo 
impresso con stampa a caldo. I piedini in pelle imbottiti 
facilitano appoggio. L’interno, rivestito in fodera nera, 
presenta sul retro una tasca imbottita porta laptop da 15 
pollici, mentre la parte frontale e dotata di una tasca zip 
con catena in metallo impreziosita da una cornice in pelle 
logata. L’esterno è dotato di uno scomparto richiudibile 
con una catena zip in metallo e una comoda tasca frontale 
con chiusura magnetica.

Colore nero   Cod. PU02180
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OHANIAN BORSONE DA VIAGGIO 
IN PELLE
46x32x13 cm

Borsa modello duffle con dettagli ispirati al mondo  
della valigeria, realizzata in pregiata pelle bottalata,  
con manici in tubolare morbido. E’ decorata con accessori 
in metallo satinato e filo tondo, bordi con lavorazione  
a piping e logo impresso con stampa a caldo.  
I piedini in pelle imbottiti facilitano l’appoggio, mentre  
la tracolla a nastro con terminali in pelle è regolabile  
e removibile. L’esterno è dotato di uno scomparto  
richiudibile con una catena zip in metallo e una comoda 
tasca frontale con chiusura magnetica. L’interno, rivestito 
in fodera nera, presenta sul retro una tasca zip con  
catena in metallo impreziosita da una cornice in pelle 
logata, mentre le tre tasche sottostanti sono aperte in 
fodera, così come le tasche del pannello interno frontale.

Colore nero   
Cod. PU02181
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FLASH 

Linee morbide e un gioco di vuoti e pieni caratterizzano questa 
linea dall’estetica contemporanea, pensata per giovani creativi 
sempre alla ricerca della prossima ispirazione.

• ZAInI

manager orient[e]d 
massima portabilità
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FLASH ZAINO PORTA PC E PORTA 
TABLET 13” 
30x42x19 cm

Zaino rettangolare realizzato in morbido nylon,  
con spallacci regolabili. La zip perimetrale dà accesso  
ad un capiente vano strutturato con tasca porta laptop  
da 13 pollici. Le comode zip e i taschini interni permettono 
di organizzare cancelleria e documenti.  
La tasca anteriore esterna con chiusura zip dà accesso  
ad una pratico vano per oggetti e documenti.  
Le cinghie esterne assicurano un’ulteriore chiusura  
e protezione, nonché di compattare le dimensioni.

Colore blu/nero 
Cod. PU02197

FLASH ZAINO PORTA PC E PORTA 
TABLET 13”  
30x42x19 cm

Zaino rettangolare realizzato in morbido nylon,  
con spallacci regolabili. La zip perimetrale dà accesso  
ad un capiente vano strutturato con tasca porta laptop  
da 13 pollici. Le comode zip e i taschini interni permettono 
di organizzare cancelleria e documenti. 
La tasca anteriore esterna con chiusura zip dà accesso 
ad una pratico vano per oggetti e documenti. 
Le cinghie esterne assicurano un’ulteriore chiusura 
e protezione, nonché di compattare le dimensioni.

Colore verde/nero 
Cod. PU02196
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WEEKEND TROLLEY 

Collezione di trolley da viaggio altamente performanti disegnati 
per viaggiare in sicurezza e pieno comfort.

• tRoLLEy

Per le trasferte 
di lavoro, ma anche 

per i viaggi 
di piacer[e] 
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WEEKEND MARCO POLO TROLLEY 
CABINA E PORTA PC 13”
40x51x20 cm

Bagaglio a mano con patta interamente in pelle  
caratterizzata da fascia laterale arancione, 2 tasche frontali 
con zip a scomparsa, 1 porta pc 13” e 1 portadocumenti 
o accessori. 1 tasca posteriore a soffietto ed etichetta 
bagaglio. Comoda apertura superiore per rendere 
più facile l’estrazione della tasca beauty (trasparente)  
in fase di imbarco. 1 comparto interno porta abito  
con gruccia, 3 buste interne waterproof removibili 
dedicate a contenere ed organizzare indumenti 
e accessori per il viaggio. Zip perimetrale per massima 
apertura e gancio interno per appendere.

Colore nero/arancione 
Cod. PU02190

WEEKEND TROLLEY IN ABS
37x55x20 cm

Bagaglio a mano compatto con 4 ruote multi-direzionali, 
leggero e sicuro, ideale per i tuoi viaggi nel fine settimana.

Colore grigio 
Cod. PU02192

WEEKEND MARCO POLO TROLLEY 
CABINA E PORTA PC 13” 
40x51x20 cm

Bagaglio a mano con patta interamente in pelle  
caratterizzata da fascia laterale arancione, 2 tasche frontali 
con zip a scomparsa, 1 porta pc 13” e 1 portadocumenti  
o accessori. 1 tasca posteriore a soffietto ed etichetta  
bagaglio. Comoda apertura superiore per rendere  
più facile l’estrazione della tasca beauty (trasparente) 
in fase di imbarco. 1 comparto interno porta abito  
con gruccia, 3 buste interne waterproof removibili  
dedicate a contenere ed organizzare indumenti  
e accessori per il viaggio. Zip perimetrale per massima 
apertura e gancio interno per appendere.

Colore arancione/grigio 
Cod. PU02191
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WEEKEND TROLLEY IN ABS
37x55x20 cm

Bagaglio a mano compatto con 4 ruote multi-direzionali, 
leggero e sicuro, ideale per i tuoi viaggi nel fine settimana.

Colore blu 
Cod. PU02193

WEEKEND 
MARCO POLO 
TROLLEY CABINA 
E PORTA PC 13”
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SET SCRIVANIA 

Collezione di accessori per l’ufficio funzionali e dal design moderno 
rivestiti in materiali di qualità. 

• PoRtABIGLIEttI E CARDS
• PoRtAPEnnE
• PoRtAoCCHIALI
• PoRtABLoCCo

qualità 
imbattibil[e] 

accessori
per i propri 

strumenti di lavoro 
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ALBA PORTABIGLIETTI DA VISITA CHIUSURA 
A CALAMITA
10,3x6,4x1,2 cm

Portabiglietti da visita e carte magnetiche in alluminio 
rivestito con chiusura autobloccante orizzontale.

Colore nero 
Cod. PU02198

ALAMO PORTABIGLIETTI DA VISITA 
RIGIDO
5,9x9,4x1,3 cm

Portabiglietti da visita e carte magnetiche in alluminio 
rivestito con chiusura autobloccante verticale.

Colore nero 
Cod. PU02170

VIGO PORTABIGLIETTI DA VISITA RIGIDO
10,1x6,4x1,8 cm

Portabiglietti da visita in alluminio rivestito con chiusura a 
calamita.

Colore arancione 
Cod. PU02169
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VIGO ASTUCCIO PORTAPENNE E OCCHIALI 
DA LETTURA
4,8x15,3x2,8 cm

Astuccio in alluminio rivestito per 2 penne o per 1 penna 
e 1 occhiale da lettura. Chiusura a calamita.

Colore arancione 
Cod. PU02195

ALBA ASTUCCIO PORTAPENNE E OCCHIALI 
DA LETTURA
4,8x15,3x2,8 cm

Astuccio in alluminio rivestito per 2 penne o per 1 penna e 
1 occhiale da lettura. Chiusura a calamita.

Colore nero 
Cod. PU02194

VIGO PORTABIGLIETTI DA VISITA 
CHIUSURA A CALAMITA
10,3x6,4x1,2 cm

Portabiglietti da visita e carte magnetiche in alluminio 
rivestito con chiusura autobloccante orizzontale.

Colore arancione 
Cod. PU02199
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VIGO TAVOLETTA PORTABLOCCO 
FORMATO A4
22,8x32,5 cm

tavoletta portablocco formato A4 in alluminio rivestito, 
completa di blocco note Fedon.

Colore arancione 
Cod. PU02200

ALBA TAVOLETTA PORTABLOCCO 
FORMATO A4
22,8x32,5 cm

tavoletta portablocco formato A4 in alluminio rivestito, 
completa di blocco note Fedon.

Colore nero 
Cod. PU02201
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CHARME 

Il meglio della produzione Fedon racchiuso in una gamma  
di accessori che hanno fatto storia e costituiscono una  
produzione dedicata all’eccellenza.

[e]leganza 
per la quotidianità

• PoRtACHIAVI/PoRtACARDS
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CHARME PORTACHIAVI CON CHIUSURA 
A ZIP
12,5x7 cm

Bustina portachiavi con chiusura zip, anello brisé logato 
all’esterno e all’interno.

Colore nero 
Cod. PU02166   Conf. 5

CHARME PORTACHIAVI E CARD 
CHIUSURA A ZIP
11,5x9 cm

Busta portachiavi e tessere con chiusura zip e anello brisé 
logato all’esterno e all’interno.

Colore nero 
Cod. PU02167   Conf. 5

CHARME PORTACHIAVI E CARD 
CHIUSURA A ZIP
11,5x9 cm

Busta portachiavi e tessere con chiusura zip e anello brisé 
logato all’esterno e all’interno.

Colore blu 
Cod. PU02168   Conf. 5
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CUSTOMISATION 

La scelta di Fedon rientra nel desiderio di proporre l’inconfondibile “stile italiano”. Soluzioni di prestigio e personaliz-
zabili renderanno ogni momento importante, unico ed esclusivo.
Fedon offre al cliente un servizio completo per individuare la perfetta alchimia tra personalizzazione richiesta e 
modalità di stampa.
Le personalizzazioni possibili sono:

-  tampografia: stampa piana, colorata;
-  stampa a caldo: effetto bassorilievo senza colore;
-  stampa a caldo con carta: si tratta di una variante della precedente tipologia. 
   oltre all’effetto bassorilievo viene aggiunto il colore (oro, argento o da definire in relazione al prodotto scelto);
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DOMINO/URBAN/OHANIAN/FLASH
BORSE - ZAINI - MARSUPI
limite logo suggerito 40x40 mm

-  tampografia: stampa piana, colorata

-  stampa a caldo: effetto bassorilievo senza colore

-  stampa a caldo con carta: si tratta di una variante 
 della prima tipologia. oltre all’effetto bassorilievo 
 viene aggiunto il colore (oro, argento o da definire 
 in relazione al prodotto scelto)

WEEKEND MARCO POLO (ESCLUSO ABS)
limite logo suggerito 40x30 mm

-  tampografia: stampa piana, colorata

-  stampa a caldo: effetto bassorilievo senza colore

-  stampa a caldo con carta: si tratta di una variante 
 della prima tipologia. oltre all’effetto bassorilievo 
 viene aggiunto il colore (oro, argento o da definire 
 in relazione al prodotto scelto)

VIGO PORTABIGLIETTI E CARD
limite logo suggerito 40x40 mm

-  tampografia: stampa piana, colorata

-  stampa a caldo: effetto bassorilievo senza colore

-  stampa a caldo con carta: si tratta di una variante 
 della prima tipologia. oltre all’effetto bassorilievo 
 viene aggiunto il colore (oro, argento o da definire 
 in relazione al prodotto scelto)
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ALBA/VIGO PORTAPENNE-CALAMITATO
limite logo suggerito 25x40 mm

-  tampografia: stampa piana, colorata

ALAMO PORTABIGLIETTI E CARD
limite logo suggerito 40x25 mm

-  tampografia: stampa piana, colorata

ALBA/VIGO PORTABLOCCO A4
limite logo suggerito 25x40 mm

-  tampografia: stampa piana, colorata
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CHARME PORTACHIAVI-ZIP
limite logo suggerito 25x15 mm

-  tampografia: stampa piana, colorata

-  stampa a caldo: effetto bassorilievo senza colore

-  stampa a caldo con carta: si tratta di una variante 
 della prima tipologia. oltre all’effetto bassorilievo 
 viene aggiunto il colore (oro, argento o da definire 
 in relazione al prodotto scelto)

CHARME PORTACHIAVI-CARDS
limite logo suggerito 25x15 mm

-  tampografia: stampa piana, colorata

-  stampa a caldo: effetto bassorilievo senza colore

-  stampa a caldo con carta: si tratta di una variante 
 della prima tipologia. oltre all’effetto bassorilievo 
 viene aggiunto il colore (oro, argento o da definire 
 in relazione al prodotto scelto)

I codici delle personalizzazioni sono:

Cod. FL194032 - tampografia: stampa piana, colorata;
Cod. FL194033 - stampa a caldo: effetto bassorilievo senza colore;
Cod. FL194034 - stampa a caldo con carta: si tratta di una variante della precedente tipologia. 
   oltre all’effetto bassorilievo viene aggiunto il colore (oro, argento o da definire 
   in relazione al prodotto scelto);
Cod. FL194035 - impianto stampa: per ogni personalizzazione deve essere aggiunto sempre il costo dell’impianto   
   (escluso tampografia).
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