Profumatori Auto personalizzati: Profumatore Auto 7 ml

Profumatore Auto 7 ml

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
2,42 €

Fai una domanda su questo prodotto
ProduttoreParfumeAndGlamour

Descrizione

Personalizza Adesivo

Personalizza Packaging
Dettagli

Personalizza Adesivo
Rendi unico il tuo prodotto, con una etichetta personalizzata
Prova il Ns. configuratore ONLINE GRATUITO
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Profumatori Auto personalizzati: Profumatore Auto 7 ml

Oppure scarica il file PDF con le istruzioni e il tracciato per la creare la tua grafica con il tuo programma preferito;
applica la tua grafica e invia una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
document.getElementById('cloak8e9064264e3464597492f7b9e5406c35').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy8e9064264e3464597492f7b9e5406c35 = 'studiografico' + '@'; addy8e9064264e3464597492f7b9e5406c35 =
addy8e9064264e3464597492f7b9e5406c35 + 'parfumeanglamour' + '.' + 'it'; var addy_text8e9064264e3464597492f7b9e5406c35 =
'studiografico' + '@' + 'parfumeanglamour' + '.' + 'it';document.getElementById('cloak8e9064264e3464597492f7b9e5406c35').innerHTML +=
''+addy_text8e9064264e3464597492f7b9e5406c35+''; ricordando di indicare il tuo n° d'ordine

Non hai una grafica?? Nessun problema, contattaci per avere un preventivo per la realizzazione della grafica personalizzata

Personalizza Packaging
Completa il tuo profumo personalizzato con una scatola raffinata e resistente. Parfume And Glamour offre una vasta gamma di confezioni con
stampa in quadricromia.
Prova il CONFIGURATORE ONLINE

Oppure scarica il file con le istruzioni e il tracciato per la creare la tua grafica; applica la tua grafica e invia una mail a Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
document.getElementById('cloak7be6097d28a486902d1fd14f5bf74480').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef'
+ '='; var addy7be6097d28a486902d1fd14f5bf74480 = 'studiografico' + '@'; addy7be6097d28a486902d1fd14f5bf74480 =
addy7be6097d28a486902d1fd14f5bf74480 + 'parfumeanglamour' + '.' + 'it'; var addy_text7be6097d28a486902d1fd14f5bf74480 =
'studiografico' + '@' + 'parfumeanglamour' + '.' + 'it';document.getElementById('cloak7be6097d28a486902d1fd14f5bf74480').innerHTML
+= ''+addy_text7be6097d28a486902d1fd14f5bf74480+''; indicando il tuo n° d'ordine.

Dettagli
Dimensione Packaging : 25 x 25 x 80 mm

Marchio e/o nome altrui è usato in funzione descrittiva per l’individuazione della fragranza. Art. 21 d.lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30.
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