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Listino

!!

 yourindex sistemi - Carvertising Universale a norma di legge

2383 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 1 veicolo della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 140.00

2384 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 2 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 260.00

2385 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 3 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 370.00

2386 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 4 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 480.00

2387 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 5 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 580.00

2388 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 6 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 680.00

2389 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 7 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 750.00
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2390 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 8 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 800.00

2391 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 9 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 850.00

2392 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 10 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 900.00

2393 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 15 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1300.00

2394 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 20 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1650.00

2395 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 30 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 2300.00

2396 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 40 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 3200.00

2397 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 50 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 3900.00

2398 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 60 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 4600.00
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2399 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 15 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 5300.00

2400 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 80 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 6000.00

2401 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 90 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 6600.00

2402 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 100 veicoli della flotta per 7 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 7200.00

2403 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 1 veicolo della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 270.00

2404 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 2 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 500.00

2405 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 3 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 720.00

2406 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 4 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 900.00

2407 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 5 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1000.00
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2408 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 6 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1080.00

2409 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 7 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1160.00

2410 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 8 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1250.00

2411 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 9 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1340.00

2412 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 10 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 2800.00

2413 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 15 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 2100.00

2414 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 20 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 2600.00

2415 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 30 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 3900.00

2416 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 40 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 5100.00
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2417 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 50 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 6300.00

2418 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 60 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 7500.00

2419 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 70 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 8900.00

2420 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 80 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 10000.00

2421 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 90 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 11000.00

2422 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 100 veicoli della flotta per 14 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 12000.00

2423 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 1 veicolo della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 400.00

2424 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 2 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 750.00

2425 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 3 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1080.00
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2426 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 4 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1350.00

2427 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 5 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1500.00

2428 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 6 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1620.00

2429 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 7 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1740.00

2430 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 8 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1875.00

2431 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 9 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 2010.00

2432 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 10 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 2145.00

2433 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 15 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 3150.00

2434 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 20 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 3900.00
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2435 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 30 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 5850.00

2436 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 40 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 7650.00

2437 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 50 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 9450.00

2438 

!

 Pubblicità Click e Vinci su60 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 11250.00

2439 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 70 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 13350.00

2440 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 80 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 14600.00

2441 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 90 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 15800.00

2442 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 100 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 17000.00

2443 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 1 veicolo della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 500.00
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2444 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 2 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 980.00

2445 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 3 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1450.00

2446 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 4 veicoli della flotta per 21 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 1900.00

2447 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 5 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 2300.00

2448 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 6 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 2700.00

2449 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 7 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 3100.00

2450 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 8 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 3500.00

2451 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 9 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 3900.00

2452 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 10 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 4250.00
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2453 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 15 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 6250.00

2454 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 20 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 8250.00

2455 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 30 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 10250.00

2456 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 40 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 12250.00

2457 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 50 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 14000.00

2458 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 60 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 15550.00

2459 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 70 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 17100.00

2460 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 80 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 18700.00

2461 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 90 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 20300.00
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2462 

!

 Pubblicità Click e Vinci su 100 veicoli della flotta per 30 giorni

Descrizione

!

 Pubblicità a norma di legge su qualsiasi veicolo, privato o aziendale. L’intera flotta di veicoli
carvertising brandizzati Click e Vinci, operativi ovunque nel mondo, vengono geolocalizzati e gestiti
attraverso la piattaforma yourindex. Gli sponsor abbinati a ciascun veicolo vengono gestiti totalmente
online.

EUR 21900.00
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