Listino prezzi Bag in Box Ulivita
lt 2 ... € 1,95
lt 10 ... € 3,95
lt 20 ... € 4,95
Il prezzo comprende Borsa interna + Scatola
I prezzi del listino si intendono più iva.

10 litri e 20 litri

Panoramica 2 – 10 – 20 lt

Le sacche sono in cartoni da 2lt - 500 pezzi
10lt - 300 pezzi
20lt - 250 pezzi
Le scatole Bag in Box sono piegate con formatura
a scatto e in confezioni da 2lt - 20 pezzi
10lt - 10 pezzi
20lt - 10 pezzi
Le spese di trasporto: a carico del committente
Il pagamento: contanti alla consegna
Le etichette sono per tutti e tre i modelli cm 7x11
il costo delle etichette a preventivo
ACU associazione culturale Ulivita
ulivita.home@gmail.com
+393284889600

Campagna informativa

Allo scopo di far capire la grande qualità e validità del contenitore Bag
in Box, Ulivita farà a livello mondiale e in più lingue la promozione di
questo contenitore, creando messaggi rivolti soprattutto al
consumatore privato finale e professionale.
E' intuibile che tale campagna di informazione favorirà l'uso del B.i.B.
in generale ma soprattutto in particolare il nostro griffato Ulivita.
Ulivita che è nata come associazione culturale nel 2008, vuole
dialogare in via primaria e privilegiata con i consumatori in quanto
sono loro con le loro scelte a decidere il mercato.
Tanto più cresce la loro informazione e quindi la loro consapevolezza,
tanto più faranno scelte oculate e precise.
I produttori che liberamente decideranno di usare il nostro contenitore
per metterci il loro prodotto, personalizzandolo con la loro etichetta,
usufruiranno dei vantaggi di questa immagine comune che Ulivita sta
creando a livello mondiale e quindi essere scelti dal consumatore, oltre
che per la grande qualità del proprio prodotto anche per l'affidabilità di
Ulivita.
L'unione fa la forza e ti porta più facilmente lontano.
Grazie del Vostro interesse.
Giorgio Muffato
Ulivita Presidente

Magazzino Bag in Box

I Bag in Box griffati Ulivita, nelle tre misure, sono
sempre a magazzino, pronta consegna per qualunque
quantità di ordinativo, in quanto il trasporto è a carico
del compratore.

