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LISTINO PREZZI RISERVATO A.N.A. 
 

 

GAZEBO PROFESSIONALE 

 

Gazebo in alluminio 

Misura 3x3 

Tetto bianco con personalizzazione laterale 
€ 580,00 cad. 

 

 

Parete per gazebo, colore bianco tinta unita 

€ 65,00 cad. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dettagli struttura offerta 
 

Gamba con profilo esagonale per una maggiore robustezza 

Giunti con anello per un veloce e comodo montaggio / smontaggio 
della struttura 
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GONFALONE 
Gonfalone in tessuto raso setificato con stampa bifacciale 

Oltre al logo A.N.A. si possono aggiungere altre scritte e loghi,                              

ad esempio nome sezione, nome gruppi, ricorrenze particolari, anno di 

fondazione…. 

Dimensione cm 70x100 

Con cordoniera, agremano e grangia dorata. 

 

Completo di struttura da interno in ottone cromato altezza cm 186 

( come foto a fianco) 

€ 690,00 cad. 

 
Completo di struttura in ottone cromato per il trasporto a mano 

altezza cm 210, borsa per trasporto e cinturone reggiasta. 

€ 670,00 cad. 

 

 

 

SET DA SALA 
 

Set composto da n. 2 aste in ferro cromato da cm 200 e da un 

basamento, con lance in alto. 

Con n. 2 bandiere cm 100x70 in tessuto raso setificato con stampa 

bifacciale e frangia dorata. 

Oltre al logo A.N.A. si possono aggiungere altre scritte e loghi,                          

ad esempio nome sezione, nome gruppi, ricorrenze particolari, anno di 

fondazione…. 

n. 1 bandiera Italia e n. 1 bandiera Associazione Alpini. 

Costo a kit € 289,00 cad. 
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FILACCE DI BANDIERINE 
 

Filacce di bandierine in tessuto poliestere nautico con 

stampa tricolore. 

Dimensione bandierina cm 20x30 

Bandierine con taglio al vivo e cucite su nastro, 

lunghezza filaccia 34 metri  ( 2 metri di nastro a sinistra 

+ 30 metri di nastro con bandierine + 2 metri di nastro a 

destra). 

Costo a filaccia  € 99,00 cad. 

 

 

 

 

 

BANDIERINE TRIAGOLARI CON ASTA 
 

Bandierine in tessuto poliestere nautico con stampa tricolore. 

Dimensione bandierina cm 20x30 con forma triangolare 

Con taglio al vivo e asola sulla sinistra. 

Completa di asta in plastica da cm 40. 

 

Bandierine imballate a pacchi in scatole di cartone e aste imballate 

in fasci separatamente dalle bandierine. 

€ 2,40 cad. 

Minimo realizzabile 200 pezzi 
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ROTOLO TRICOLORE 
 

Rotolo tricolore in tessuto poliestere nautico 

altezza cm 100 

reso in bobina 

costo al metro lineare € 2,70 

 

 

 

 

 

STRISCIONI PUBBLICITARI 
 

Striscioni pubblicitari in tessuto poliestere nautico 

Dimensione cm 600x100. 

Confezionato con fettuccia con corda sul lato superiore e inferiore. 

Costo a striscione  € 98,00 cad. 
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MAXITELI 
 

 

 

 

Maxiteli in tessuto poliestere nautico 

stampa a più colori e immagini 

da utilizzare durante le sfilate per allestire gli edifici. 

 

Costo al metro quadro € 27,00 
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BANDIERE ITALIA IN TESSUTO POLIESTERE NAUTICO 

 

Con orlatura perimetrale e laccetti sulla sinistra 

Dimensione cm 100x70  

Scatola da 200 pezzi. 

200 pezzi x € 1,95 cad. 

600 pezzi x € 1,65 cad. 

1.000 pezzi x € 1,49 cad. 

5.000 pezzi x € 1,39 cad. 

10.000 pezzi x € 1,29 cad. 

30.000 pezzi x € 1,27 cad. 

50.000 pezzi x € 1,25 cad. 

100.000 pezzi e oltre x € 1,22 cad. 
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Con orlatura perimetrale e fettuccia con corda sulla sinistra 

 

Dimensione cm 150x100  

Da 10 a 19 pezzi X € 15,80 cad. 

Da 20 a 49 pezzi X € 15,00 cad. 

Da 50 a 99 pezzi X € 13,50 cad. 

Oltre 100 pezzi X € 10,70 cad. 

 

 

Dimensione cm 225x145  

Da 3 a 9 pezzi X € 38,00 cad. 

Da 10 a 29 pezzi X € 32,00 cad. 

Oltre 30 pezzi X € 29,00 cad. 

 

Dimensione cm 300x200  

n. 1 pezzo X € 110,00 cad. 

n. 2 pezzi X € 98,00 cad. 

Da 3 a 9 pezzi X € 83,00 cad. 

Oltre 10 pezzi X € 75,00 cad. 
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CONDIZIONI DI FORNITURA 

 

 I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 
 

 Validità offerta 30 giorni 
 

 Trasporto escluso 
Eventuale servizio di trasporto con Ns corriere espresso a preventivo. 
Tessitura F.lli Gelmi srl non è responsabile della perdita o danneggiamento dei beni in transito, o di 
eventuali ritardi nelle consegne. 
 

 Pagamento tramite bonifico anticipato. 
successivamente al Vs ordine invieremo copia della fattura proforma con gli estremi per il bonifico 
bancario. 
 

 Per fatture aventi un imponibile inferiore a € 100,00 verranno addebitati € 3,50 per spese gestione 
ordine. 
 

 Tempistiche di produzione da concordare 
 

 La presa in carico degli ordini avviene solo con l’ invio dei seguenti dati: 
o Ns modulo d’ordine compilato oppure Ns offerta commerciale controfirmata 
o Destino della merce e modalità di trasporto 
o Anagrafica cliente completa: 

 Ragione sociale 
 Indirizzo 
 Partita IVA e C.F. 
 Telefono 
 Email per invio fatture 
 Banca d’appoggio e codice IBAN 

 

 Per servivi al meglio e velocizzare le risposte sono a disposizione i seguenti indirizzi: 
o Ufficio commerciale Italia: 

 Oscar Caccia  marketing@tessituragelmi.it 
 Federico Rossi  info@tessituragelmi.it 

 
o Ufficio commerciale Estero: 

 Ivan Seghezzi  export@tessituragelmi.it  
 Carlo Spampatti  tessitura@tessituragelmi.it 

 
o Ufficio amministrativo/contabilità: 

 Paola Gelmi  paola@tessituragelmi.it 
 Arianna Alberti  amministrativo@tessituragelmi.it 

 
o Produzione/Spedizioni: 

 Diego Colombi  diego@tessituragelmi.it  
 

o Grafica: 
 Gabriele Rocca  grafica@tessituragelmi.it 
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COME PREPARARE I FILE DI STAMPA 
 
Tessitura f.lli Gelmi declina ogni responsabilità giuridica e/o civile sul contenuto dei file e delle stampe 
prodotte. 

il cliente dichiara altresì di essere in possesso di eventuali licenze e/o autorizzazioni per stampe di loghi, 
marchi e quant'altro coperto da diritti d'autore. 

Tessitura f.lli Gelmi si riserva la facoltà di richiedere le suddette autorizzazioni. 
 

I file esecutivi di stampa dovranno pervenire tassativamente all'indirizzo grafica@tessituragelmi.it e dovranno 
rispettare le seguenti direttive: 

 

FILE DI STAMPA RASTER (NON VETTORIALI) DOVRANNO: 

 Essere in scala 1:1 con risoluzione di 72 dpi  

 In alternativa file in scala 1:5 con risoluzione minima di 300 dpi (o superiore) 
 

FILE DI STAMPA VETTORIALI DOVRANNO: 

 Essere in scala 1:1 o in scala ridotta (preferibilmente 1:10) 

 Avere i testi convertiti in tracciati 

 Avere eventuali immagini esterne incorporare o fornite a corredo del file di stampa 
 

TUTTI I FILE, SIA VETTORIALI CHE RASTER, DOVRANNO: 

 Essere in quadricromia (CMYK) 

 Incorporare il profilo colore Euroscale Coated v2 

 Essere impaginati nelle nostre dime ufficiali (fornite su richiesta all'indirizzo grafica@tessituragelmi.it) o 
comunque nelle misure richieste 

 Essere salvati in uno dei seguenti formati: PDF, EPS di Illustrator, PSD, JPG o TIFF 

 Indicare, dove necessario, il riferimento colore nella scala PANTONE. 
Diversamente verranno considerate valide unicamente le cromie originali contenute nei file. 

 Avere a corredo un file di controllo JPG in bassa risoluzione. 
Senza il jpg di verifica non ci riterremo responsabili di errori di stampa. 

 

NESSUN FILE DOVRA' AVERE SOVRASTAMPE CHE POTREBBERO MODIFICARE E/O DANNEGGIARE 
ALTRI ELEMENTI GRAFICI. 
 

I prezzi comunicati saranno quindi da considerarsi validi se riceviamo i file nel rispetto di quanto sopra indicato. 

Possiamo fornire un servizio impaginazioni o elaborazioni grafiche € 40 ora . 

FORNITURA DI STRUTTURE 
In caso di fornitura di strutture si raccomanda la revisione delle stesse con periodicità almeno mensile e di 
effettuare verifiche a seguito di eventi atmosferici di particolare importanza. 

Il cliente è tenuto al montaggio delle strutture secondo le istruzioni fornite, non rispondiamo in caso di 
manomissione, sostituzione di componenti non da noi forniti e in caso di mancate verifiche o controlli. 
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