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ANDIAMO A COLORARE!
Qual è il modo migliore per esprimere la nostra personalità
sprigionando l’estro creativo che c’è in noi? Colorando!
La linea Art Therapy, disponibile nelle versioni maxiquaderno (21x29,7)
e padquad (18x24), presenta in copertina una serie di motivi grafici in bianco e nero
che consentiranno ai ragazzi di sbizzarrirsi con i colori.
Personalizzabile con il nome della scuola e con i contenuti scelti dal Dirigente Scolastico
e dal suo staff, la linea Art Therapy è perfetta per chi si sente un artista e non aspetta
altro che mostrarlo agli altri!
quaderno
(21x29,7)

Racconta la tua scuola,
con i TUOI quaderni!

padquad
(18x24)

Bonus500€

MODULO D’ORDINE n°
Controlla e rendiconta in modo facile e veloce
la spesa per la tua formazione

scuolashop.spaggiari.eu

Istituzione Scolastica

Bonus500€

avente sede/residente nel Comune di

Controlla e rendiconta in modo facile e veloce
la CIG
spesa per la tua formazione

Codice Fiscale

Bonus500€

Controlla ee-mail
rendiconta in modo facile e veloce
la spesa per la tua formazione

Tel.

Istituzione Scolastica

o
inim
ne m
Ordi
pz.

500

MAXIQUADERNO1

avente sede/residente
Codice
prodotto nel Comune di

Istituzione Scolastica

Descrizione Prodotto

Quantità*

Quadretti 4 mm - senza margine

QUADART/Q4
ADERISCO
ALL’OFFERTA
“BONUS500€”
Via/Piazza
Prov.

n.

€ 1,10 + IVA

CAP

€ 500,00

avente sede/residente nel Comune di
Quadretti
5 mm - senza
margine
ATB5/SW
- Software e canale
tematico
online
QUADART/Q5
Codice Fiscale

Partita IVA

Righe Scuola Media - senza margine

Via/Piazza
Prov.QUADART/R

L’assistenza è compresa nel canone di ClasseViva
Tel.

Fax

e-mail

Codice Fiscale

Totale pezzi

Partita IVA

CIG
n.

CAP

€

CIG

* per ordini inferiori ai 500 pz. il prezzo totale subirà una maggiorazione di € 80,00
Tel.

Fax

e-mail

ADERISCO ALL’OFFERTA “BONUS500€”
o
inim

ne m e canale tematico online
ATB5/SW - Software
Ordi
.

0
50“BONUS500€”
ADERISCO ALL’OFFERTA
Codice prodotto

PADQUAD2

Prezzo unitario

pz

Descrizione Prodotto

Totale

€ 500,00

IVA 22%

€110,00

Quantità*
Totale ordine

€ 610,00

€€1,00
+ IVA
500,00

Quadretti 4 mm - senza margine

PADQUADART/Q4
L’assistenza
compresa nel
canone ditematico
ClasseViva online
ATB5/SW
-è Software
e canale
PADQUADART/R

€ 500,00

Prezzo unitario

Righe Scuola Media - senza margine

L’assistenza è compresa nel canone di ClasseViva

Totale pezzi

*Agente
per ordini inferiori ai 500 pz. il prezzo totale subirà una maggiorazioneData
di € 80,00

Totale
IVA 22%

Totale
Totale ordine
IVA 22%

1

€
Firma

Totale

€ 500,00
€110,00

€

€€ 500,00
610,00
€110,00

Copertina stampata in quadricromia g 200 bianco flash usomano
Informativa ai sensi del D.LGS. 196/2003
f.to 21x29,7 cm - 80 fogli g 90
IVA 22%
€
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (in qualità di titolare del trattamento dei dati personali), anche mediante
strumenti
informatici, per l’adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del presente contratto. Competono al sottoscrittore tutti i diritti previsti
2
Copertina stampata in quadricromia g 200 bianco flash usomano
dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, compreso l’accesso ai relativi dati per chiederne la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
f.toinoltrandone
18x24 cm - 80
fogli ga90
blocco
richiesta
info@spaggiari.eu

€ 610,00

Totale ordine

Totale ordine

Agente

Agente

Data

Data

€

Firma

Firma

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/2003
Gruppo Spaggiari Parma
visita il sito
IVia
datiBernini,
acquisiti22/A
sonoutilizzati
esclusivamente dal Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (in qualità di titolare del trattamento dei dati personali),
anche mediante
cvv.spaggiari.eu
43126 Parma
strumenti informatici, per l’adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del presente contratto. Competono al sottoscrittore tutti i diritti previsti
Iscriviti on-line
tel 0521 949011  info@spaggiari.eu
dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, compreso l’accesso ai relativi dati per chiederne la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco inoltrandone richiesta a info@spaggiari.eu
Informativa ai sensi del D.LGS. 196/2003
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (in qualità di titolare del trattamento dei dati personali), anche mediante
strumenti informatici, per l’adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del presente contratto. Competono al sottoscrittore tutti i diritti previsti
dall’art.Spaggiari
7 D.Lgs. 196/2003,
gli estremi, la
cancellazione o il
Gruppo
Parmacompreso
S.p.A. l’accesso ai relativi dati per chiederne la correzione, l’integrazione e, ricorrendone
info@spaggiari.eu
spaggiari@legalmail.it
blocco inoltrandone richiesta a info@spaggiari.eu

Via Bernini, 22/A  43126 Parma
tel 0521 2992  fax 0521 291657
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