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Listino

!!

 yourindex sistemi - Pagine sul web - Geolocalizzate - Tipologia 1

2283 

!

 3 diverse pagine pubbliche, Gratis a vita, online in in tempo reale, autogestite Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Gratis vita 3 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 0.01

2284 

!

 10 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 10 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 100.00

2285 

!

 10 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 10 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 150.00

2286 

!

 25 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 25 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 150.00

2287 

!

 25 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - A vita Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita, di 25 diverse pagine autogestibili con immagini,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 200.00

2288 

!

 50 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 50 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 200.00

2289 

!

 50 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita, di 50 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 300.00

2290 

!

 100 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 100 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 300.00

2291 

!

 100 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita, di 100 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 400.00
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2292 

!

 250 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 250 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 400.00

2293 

!

 250 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita, di 250 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 500.00

2294 

!

 500 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 500 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 500.00

2295 

!

 500 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita, di 500 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 700.00

2296 

!

 1.000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 1.000 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 700.00

2297 

!

 1.000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita, di 1.000 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 1000.00

2298 

!

 2.500 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 2.500 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 1000.00

2299 

!

 2.500 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita, di 2.500 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 1500.00

2301 

!

 5.000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 5.000 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 1500.00

2300 

!

 5.000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita, di 5.000 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 2000.00

2302 

!

 10.000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia
1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 10.000 diverse pagine con immagini,
autogestibili, includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 3000.00

2303 

!

 10.000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 1

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita, di 10.000 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici per ciascuna pagina

EUR 4000.00
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!!

 yourindex sistemi - Pagine sul web - Geolocalizzate - Tipologia 2

2306 

!

 1 pagina pubblica, online in in tempo reale, autogestita - 1 anno Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 1 pagina con immagini, autogestibile, include
generazione automatica QR Code dinamico

EUR 19.00

2307 

!

 1 pagina pubblica, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 1 pagina con immagini, autogestibili, include
generazione automatica QR Code dinamico

EUR 30.00

2308 

!

 5 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 5 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 70.00

2309 

!

 5 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 5 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 100.00

2310 

!

 10 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 10 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 120.00

2311 

!

 10 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 10 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 200.00

2312 

!

 25 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 25 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 200.00

2313 

!

 25 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 25 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 300.00

2314 

!

 50 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 50 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 300.00

2315 

!

 50 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 50 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 400.00

2316 

!

 100 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 100 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 400.00
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2317 

!

 100 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 100 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 500.00

2318 

!

 250 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 250 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 500.00

2319 

!

 250 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 250 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 600.00

2320 

!

 500 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 500 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 600.00

2321 

!

 500 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 500 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 800.00

2322 

!

 1.000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 1.000 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 800.00

2323 

!

 1-000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 1.000 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 1200.00

2324 

!

 2.500 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 2.500 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 1500.00

2325 

!

 2.500 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 2.500 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 2000.00

2326 

!

 5.000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 5.000 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 2000.00

2327 

!

 5.000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 5.000 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 2500.00

2328 

!

 10.000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia
2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 10.000 diverse pagine con immagini,
autogestibili, includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 4000.00
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2329 

!

 10.000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 2

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 10.000 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 5000.00
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!!

 yourindex sistemi - Pagine sul web - Geolocalizzate - Tipologia 3

2330 

!

 1 pagina pubblica, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 1 pagina con immagini, autogestibili, include
generazione automatica QR Code dinamicd

EUR 100.00

2331 

!

 1 pagina pubblica, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 1 pagina con immagini, autogestibile, include
generazione automatica QR Code dinamico

EUR 200.00

2332 

!

 5 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 5 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 300.00

2333 

!

 5 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 5 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 400.00

2334 

!

 10 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 10 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 500.00

2335 

!

 10 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 10 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 800.00

2336 

!

 25 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 25 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 900.00

2337 

!

 25 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 25 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 1500.00

2338 

!

 50 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 50 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 1500.00

2339 

!

 50 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 50 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 2000.00

2340 

!

 100 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 100 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 2500.00
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2341 

!

 100 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 100 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 3500.00

2342 

!

 250 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 250 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 3500.00

2343 

!

 250 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 250 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 4000.00

2344 

!

 100 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 100 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 4000.00

2345 

!

 500 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 100 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 4500.00

2346 

!

 1000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 1000 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 4500.00

2347 

!

 1000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 100 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 5500.00

2348 

!

 2.500 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 2500 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 5500.00

2349 

!

 2.500 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 2.500 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 6500.00

2350 

!

 5.000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 5.000 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 6500.00

2351 

!

 5.000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 5.000 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 7500.00

2352 

!

 10.000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - 1 anno Tipologia
3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. Per 1 anno, di 10.000 diverse pagine con immagini,
autogestibili, includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 7500.00
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2353 

!

 10.0000 diverse pagine pubbliche, online in in tempo reale, autogestite - a vita Tipologia 3

Descrizione

!

 Pubblicazione sul web in temporale. A vita,, di 10.000 diverse pagine con immagini, autogestibili,
includono generazione automatica QR Code dinamici

EUR 10000.00
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!!

 yourindex sistemi - Listini Prezzi, autogestibili Multilingua

2282 

!

 Listino Prezzi - Costo attivazione una tantum, attivazione vita

Descrizione

!

 Listino Prezzi - include Multilingua, collegabile a QR Code, spazio illimitato, doppia valuta,
autogestibile. Eventuale inserimento prodotti/servizi preventivatile a parte.. Listini attuabili illimitati,
Costoper ogni listino attivato euro 100.

EUR 100.00

javascript:;


Listino

� yourindex Sistemi - Condividi e
Guadagna

2564 �  Condividi e Guadagna 1 pagina per 1 mese
 
Descrizione 
�  Realizzazione grafica inclusa, condivisioni illimitate

EUR 200.00

2565 �  Condividi e Guadagna 2 pagine per 1 mese
 
Descrizione 
�  Realizzazione grafica inclusa, condivisioni illimitate

EUR 300.00

2566 �  Condividi e Guadagna 5 pagine per 1 mese
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 400.00

2567 �  Condividi e Guadagna 10 pagine per 1 mese
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 600.00

2568 �  Condividi e Guadagna 1 pagina per 3 mesi
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 250.00

2569 �  Condividi e Guadagna 2 pagine per 3 mesi
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 350.00
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2570 �  Condividi e Guadagna 5 pagine per 3 mesi
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 450.00

2571 �  Condividi e Guadagna 10 pagine per 3 mesi
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 700.00

2572 �  Condividi e Guadagna 1 pagina per 6 mesi
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 300.00

2573 �  Condividi e Guadagna 2 pagine per 6 mesi
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 400.00

2574 �  Condividi e Guadagna 5 pagine per 6 mesi
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 450.00

2575 �  Condividi e Guadagna 10 pagine per 6 mesi
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 800.00

2576 �  Condividi e Guadagna 1 pagina per 1 anno
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 400.00

2577 �  Condividi e Guadagna 2 pagine per 1 anno
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 500.00

2578 �  Condividi e Guadagna 5 pagine per1 anno
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 600.00
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2579 �  Condividi e Guadagna 10 pagine per 1 anno
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 900.00

2580 �  Condividi e Guadagna 1 pagina a vita
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 500.00

2581 �  Condividi e Guadagna 2 pagine a vita
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 700.00

2582 �  Condividi e Guadagna 5 pagine a vita
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 900.00

2583 �  Condividi e Guadagna 10 pagine a vita
 
Descrizione 
�  Realizzazioni grafiche incluse, condivisioni illimitate

EUR 1500.00
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Listino

� yourindex sistemi - Pubblicità Banner
web

2584 �  1 Banner Pubblicitario - attivazione per 6 mesi
 
Descrizione 
�  Completo di grafica e testi, visibile sulle pagine yourindex consultate
dagli utenti, cliccabile

EUR 300.00

2585 �  Fino a 5 Banner Pubblicitari - attivazione per 6 mesi
 
Descrizione 
�  Completo di grafica e testi, visibile sulle pagine consultate dagli
utenti, cliccabile

EUR 600.00

2586 �  Fino a 10 Banner Pubblicitari - attivazione per 6 mesi
 
Descrizione 
�  Completo di grafica e testi, visibile sulle pagine consultate dagli
utenti, cliccabile

EUR 1000.00

2587 �  1 Banner Pubblicitario - attivazione per 1 anno
 
Descrizione 
�  Completo di grafica e testi, visibile sulle pagine consultate dagli
utenti, cliccabile

EUR 400.00

2588 �  Fino a 5 Banner Pubblicitari - attivazione per 1 anno
 
Descrizione 
�  Completo di grafica e testi, visibile sulle pagine consultate dagli
utenti, cliccabile

EUR 800.00

2589 �  Fino a 10 Banner Pubblicitari - attivazione per 1 anno
 
Descrizione 
�  Completo di grafica e testi, visibile sulle pagine consultate dagli
utenti, cliccabile

EUR 1200.00
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2590 �  1 Banner Pubblicitario - attivazione a vita
 
Descrizione 
�  Completo di grafica e testi, visibile sulle pagine consultate dagli
utenti, cliccabile

EUR 500.00

2591 �  Fino a 5 Banner Pubblicitari - attivazione vita
 
Descrizione 
�  Completo di grafica e testi, visibile sulle pagine consultate dagli
utenti, cliccabile

EUR 1000.00

2592 �  Fino a 10 Banner Pubblicitari - attivazione a vita
 
Descrizione 
�  Completo di grafica e testi, visibile sulle pagine consultate dagli
utenti, cliccabile

EUR 1500.00
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Listino

� yourindex sistemi - Click e Vinci

2593 �  Click e Vinci - attivazione per 1 mese
 
Descrizione 
�  Sistema di premi con lettura/click QR Code, per incentivazione
acquisti, 100% autogestiti

EUR 60.00

2594 �  Click e Vinci - attivazione per 2 mesi
 
Descrizione 
�  Sistema di premi con lettura/click QR Code, per incentivazione
acquisti, 100% autogestiti

EUR 100.00

2595 �  Click e Vinci - attivazione per 3 mesi
 
Descrizione 
�  Sistema di premi con lettura/click QR Code, per incentivazione
acquisti, 100% autogestiti

EUR 130.00

2596 �  Click e Vinci - attivazione per 6 mesi
 
Descrizione 
�  Sistema di premi con lettura/click QR Code, per incentivazione
acquisti, 100% autogestiti

EUR 150.00

2597 �  Click e Vinci - attivazione per 1 anno
 
Descrizione 
�  Sistema di premi con lettura/click QR Code, per incentivazione
acquisti, 100% autogestiti

EUR 200.00

2598 �  Click e Vinci - attivazione per 2 anni
 
Descrizione 
�  Sistema di premi con lettura/click QR Code, per incentivazione
acquisti, 100% autogestiti

EUR 300.00
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2599 �  Click e Vinci - attivazione per sempre
 
Descrizione 
�  Sistema di premi con lettura/click QR Code, per incentivazione
acquisti, 100% autogestiti

EUR 400.00
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Listino

� yourindex sistemi - attivazione
Carvertising Driver

2600 �  Attivazione 1 veicolo in carvertising formula base semplice -
adesivi standard
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm

EUR 36.00

2604 �  Attivazione 1 veicolo in carvertising formula base semplice -
adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm

EUR 46.00

2601 �  Attivazione 2 veicoli in carvertising formula base semplice -
adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm

EUR 70.00

2602 �  Attivazione 3 veicoli in carvertising formula base semplice -
adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm

EUR 100.00

2603 �  Attivazione 4 veicoli in carvertising formula base semplice -
adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm

EUR 130.00
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2605 �  Attivazione 5 veicoli in carvertising formula base semplice -
adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm

EUR 150.00

2606 �  Attivazione 10 veicoli in carvertising formula base semplice
- adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm

EUR 250.00

2607 �  Attivazione 1 veicolo in carvertising formula 2 doppio
guadagno - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno rivendibile all'infinito.

EUR 160.00

2608 �  Attivazione 2 veicoli in carvertising formula 2 doppio
guadagno - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno rivendibile all'infinito.

EUR 250.00

2609 �  Attivazione 3 veicoli in carvertising formula 2 doppio
guadagno - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno 320$ rivendibile all'infinito.

EUR 320.00

2610 �  Attivazione 4 veicoli in carvertising formula 2 doppio
guadagno - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno 320$ rivendibile all'infinito.

EUR 370.00
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2611 �  Attivazione 5 veicoli in carvertising formula 2 doppio
guadagno - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno 320$ rivendibile all'infinito.

EUR 400.00

2612 �  Attivazione 10 veicoli in carvertising formula 2 doppio
guadagno - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno 320$ rivendibile all'infinito.

EUR 600.00

2613 �  Attivazione 1 veicolo in carvertising formula 3 triplo
guadagno più fisso - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno rivendibile all'infinito. Più fisso mensile euro 50.

EUR 400.00

2614 �  Attivazione 2 veicoli in carvertising formula 3 triplo
guadagno più fisso - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno rivendibile all'infinito. Più fisso mensile euro 50.

EUR 700.00

2615 �  Attivazione 3 veicoli in carvertising formula 3 triplo
guadagno + fisso - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno rivendibile all'infinito. Più fisso mensile euro 50.

EUR 900.00

2616 �  Attivazione 4 veicoli in carvertising formula 3 triplo
guadagno più fisso - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno rivendibile all'infinito. Più fisso mensile euro 50.

EUR 1100.00
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2617 �  Attivazione 5 veicoli in carvertising formula 3 triplo
guadagno più fisso - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno rivendibile all'infinito. Più fisso mensile euro 50.

EUR 1200.00

2618 �  Attivazione 10 veicoli in carvertising formula 3 triplo
guadagno più fisso - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno rivendibile all'infinito. Più fisso mensile euro 50.

EUR 2000.00

2619 �  Attivazione 1 veicolo in carvertising formula 4 triplo
guadagno più fisso - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno rivendibile all'infinito. Più fisso mensile euro 100.

EUR 700.00

2620 �  Attivazione 2 veicoli in carvertising formula 4 triplo
guadagno più fisso - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno rivendibile all'infinito. Più fisso mensile euro 100.

EUR 1200.00

2621 �  Attivazione 3 veicoli in carvertising formula 4 triplo
guadagno più fisso - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno rivendibile all'infinito. Più fisso mensile euro 100.

EUR 1600.00

2622 �  Attivazione 4 veicoli in carvertising formula 4 triplo
guadagno più fisso - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno rivendibile all'infinito. Più fisso mensile euro 100.

EUR 2000.00
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2623 �  Attivazione 5 veicoli in carvertising formula 4 triplo
guadagno più fisso - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno rivendibile all'infinito. Più fisso mensile euro 100.

EUR 2200.00

2624 �  Attivazione 10 veicoli in carvertising formula 4 triplo
guadagno più fisso - adesivi quality
 
Descrizione 
�  Attivazione valida per tutto il periodo di applicazione dei 2
adesivi/magnetici laterali click e vinci, dimensione adesivi 29x29cm.
Omaggio valore eterno rivendibile all'infinito. Più fisso mensile euro 100.

EUR 3800.00
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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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Listino

� yourindex sistemi - Categorie Riservate

2549 �  1 Attivazione Gestione Categorie Riservate per propri
gruppi specifici per 1 anno
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 500.00

2550 �  1 Attivazione Gestione Categorie Riservate per propri
gruppi specifici per 2 anni
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 700.00

2551 �  1 Attivazione Gestione Categorie Riservate per propri
gruppi specifici per 3 anni
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 800.00

2552 �  1 Attivazione Gestione Categorie Riservate per propri
gruppi specifici per 5 anni
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 900.00
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2553 �  1 Attivazione Gestione Categorie Riservate per propri
gruppi specifici. Durata attivazione: a vita
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 1000.00

2554 �  2 Attivazioni Gestione Categorie Riservate per propri gruppi
specifici per 1 anno
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 800.00

2555 �  2 Attivazioni Gestione Categorie Riservate per propri gruppi
specifici per 2 anni
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 1000.00

2556 �  2 Attivazioni Gestione Categorie Riservate per propri gruppi
specifici per 3 anni
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 1200.00

2557 �  2 Attivazioni Gestione Categorie Riservate per propri gruppi
specifici per 5 anni
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 1300.00

2558 �  2 Attivazioni Gestione Categorie Riservate per propri gruppi
specifici. Durata attivazione: a vita
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 1500.00
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2559 �  Fino a 5 Attivazioni Gestione Categorie Riservate per propri
gruppi specifici per 1 anno
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 1000.00

2560 �  Fino a 5 Attivazioni Gestione Categorie Riservate per propri
gruppi specifici per 2 anni
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 1300.00

2561 �  Fino a 5 Attivazioni Gestione Categorie Riservate per propri
gruppi specifici per 3 anni
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 1400.00

2562 �  Fino a 5 Attivazioni Gestione Categorie Riservate per propri
gruppi specifici per 5 anni
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 1500.00

2563 �  Fino a 5 Attivazioni Gestione Categorie Riservate per propri
gruppi specifici. Durata attivazione: a vita
 
Descrizione 
�  Gestione Autonoma, Completa illimitata di proprie categorie riservate
a propri gruppi di persone, a cui si accede esclusivamente se si è
autorizzati, facendo il login su yourindex

EUR 2000.00

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


Listino

� yourindex sistemi - bT Money

2463 �  1.000 Spazi Pubblicità Minisponsor
 
Descrizione 
�  Dim 9,0x3,0 cm., spazio pubblicitario applicato sul lato valore
monetario dei bT light, include la distribuzione

EUR 50.00

2464 �  2.500 Spazi Pubblicità Minisponsor
 
Descrizione 
�  Dim 9,0x3,0 cm., spazio pubblicitario applicato sul lato valore
monetario dei bT light

EUR 60.00

2465 �  5.000 Spazi Pubblicità Minisponsor
 
Descrizione 
�  Dim 9,0x3,0 cm., spazio pubblicitario applicato sul lato valore
monetario dei bT light

EUR 80.00

2466 �  10.000 Spazi Pubblicità Minisponsor
 
Descrizione 
�  Dim 9,0x3,0 cm., spazio pubblicitario applicato sul lato valore
monetario dei bT light

EUR 100.00

2467 �  20.000 Spazi Pubblicità Minisponsor
 
Descrizione 
�  Dim 9,0x3,0 cm., spazio pubblicitario applicato sul lato valore
monetario dei bT light

EUR 150.00

2470 �  30.000 Spazi Pubblicità Minisponsor
 
Descrizione 
�  Dim 9,0x3,0 cm., spazio pubblicitario applicato sul lato valore
monetario dei bT light

EUR 200.00
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2471 �  40.000 Spazi Pubblicità Minisponsor
 
Descrizione 
�  Dim 9,0x3,0 cm., spazio pubblicitario applicato sul lato valore
monetario dei bT light

EUR 250.00

2468 �  50.000 Spazi Pubblicità Minisponsor
 
Descrizione 
�  Dim 9,0x3,0 cm., spazio pubblicitario applicato sul lato valore
monetario dei bT light

EUR 280.00

2469 �  100.000 Spazi Pubblicità Minisponsor
 
Descrizione 
�  Dim 9,0x3,0 cm., spazio pubblicitario applicato sul lato valore
monetario dei bT light

EUR 300.00

2472 �  1.000 bT Money Sponsor
 
Descrizione 
�  Volantini 15x7cm senza valore monetario, un lato pubblicità cliente,
altro lato pubblicità sistema bT Money, genera guadagni per il cliente.

EUR 70.00

2473 �  2.500 bT Money Sponsor
 
Descrizione 
�  Volantini 15x7cm senza valore monetario, un lato pubblicità cliente,
altro lato pubblicità sistema bT Money, genera guadagni per il cliente.

EUR 75.00

2474 �  5.000 bT Money Sponsor
 
Descrizione 
�  Volantini 15x7cm senza valore monetario, un lato pubblicità cliente,
altro lato pubblicità sistema bT Money, genera guadagni per il cliente.

EUR 80.00

2475 �  10.000 bT Money Sponsor
 
Descrizione 
�  Volantini 15x7cm senza valore monetario, un lato pubblicità cliente,
altro lato pubblicità sistema bT Money, genera guadagni per il cliente.

EUR 90.00

2476 �  20.000 bT Money Sponsor
 
Descrizione 
�  Volantini 15x7cm senza valore monetario, un lato pubblicità cliente,
altro lato pubblicità sistema bT Money, genera guadagni per il cliente.

EUR 150.00
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2477 �  30.000 bT Money Sponsor
 
Descrizione 
�  Volantini 15x7cm senza valore monetario, un lato pubblicità cliente,
altro lato pubblicità sistema bT Money, genera guadagni per il cliente.

EUR 200.00

2478 �  40.000 bT Money Sponsor
 
Descrizione 
�  Volantini 15x7cm senza valore monetario, un lato pubblicità cliente,
altro lato pubblicità sistema bT Money, genera guadagni per il cliente.

EUR 250.00

2479 �  50.000 bT Money Sponsor
 
Descrizione 
�  Volantini 15x7cm senza valore monetario, un lato pubblicità cliente,
altro lato pubblicità sistema bT Money, genera guadagni per il cliente.

EUR 300.00

2480 �  100.000 bT Money Sponsor
 
Descrizione 
�  Volantini 15x7cm senza valore monetario, un lato pubblicità cliente,
altro lato pubblicità sistema bT Money, genera guadagni per il cliente.

EUR 450.00

2481 �  1.000 bT Money Light validi fino ad 1 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 80.00

2482 �  2.500 bT Money Light validi fino ad 1 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 100.00

2483 �  5.000 bT Money Light validi fino ad 1 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 130.00
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2484 �  10.000 bT Money Light validi fino ad 1 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 190.00

2485 �  20.000 bT Money Light validi fino ad 1 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 350.00

2486 �  30.000 bT Money Light validi fino ad 1 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 500.00

2487 �  40.000 bT Money Light validi fino ad 1 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 650.00

2488 �  50.000 bT Money Light validi fino ad 1 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 800.00
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2489 �  100.000 bT Money Light validi fino ad 1 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 1450.00

2490 �  1.000 bT Money Light validi fino a 2 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 90.00

2491 �  2.500 bT Money Light validi fino a 2 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 125.00

2492 �  5.000 bT Money Light validi fino a 2 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 180.00

2493 �  10.000 bT Money Light validi fino a 2 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 290.00
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2494 �  20.000 bT Money Light validi fino a 2 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 550.00

2495 �  30.000 bT Money Light validi fino a 2 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 800.00

2496 �  40.000 bT Money Light validi fino a 2 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 1050.00

2497 �  50.000 bT Money Light validi fino a 2 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 1300.00

2498 �  100.000 bT Money Light validi fino a 2 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 2450.00
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2499 �  1.000 bT Money Light validi fino a 5 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 120.00

2500 �  2.500 bT Money Light validi fino a 5 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 250.00

2501 �  5.000 bT Money Light validi fino a 5 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 430.00

2502 �  10.000 bT Money Light validi fino a 5 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 790.00

2503 �  20.000 bT Money Light validi fino a 5 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 1550.00
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2504 �  30.000 bT Money Light validi fino a 5 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 2300.00

2505 �  40.000 bT Money Light validi fino a 5 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 3050.00

2506 �  50.000 bT Money Light validi fino a 5 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 3800.00

2507 �  100.000 bT Money Light validi fino a 5 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 7450.00

2508 �  1.000 bT Money Light validi fino a 10 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 170.00

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


2509 �  2.500 bT Money Light validi fino a 10 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 325.00

2510 �  5.000 bT Money Light validi fino a 10 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 580.00

2511 �  10.000 bT Money Light validi fino a 10 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 1090.00

2512 �  20.000 bT Money Light validi fino a 10 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 2150.00

2513 �  30.000 bT Money Light validi fino a 10 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 3200.00
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2514 �  40.000 bT Money Light validi fino a 10 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 4250.00

2515 �  50.000 bT Money Light validi fino a 10 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 5300.00

2516 �  100.000 bT Money Light validi fino a 10 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 10450.00

2517 �  1.000 bT Money Light validi fino a 20 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 270.00

2518 �  2.500 bT Money Light validi fino a 20 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 600.00
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2519 �  5.000 bT Money Light validi fino a 20 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 1130.00

2520 �  10.000 bT Money Light validi fino a 20 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 2190.00

2521 �  20.000 bT Money Light validi fino a 20 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 4350.00

2522 �  30.000 bT Money Light validi fino a 20 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 6500.00

2523 �  40.000 bT Money Light validi fino a 20 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 8650.00
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2524 �  50.000 bT Money Light validi fino a 20 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 10800.00

2525 �  100.000 bT Money Light validi fino a 20 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 21450.00

2526 �  1.000 bT Money Light validi fino a 50 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 570.00

2527 �  2.500 bT Money Light validi fino a 50 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 1375.00

2528 �  5.000 bT Money Light validi fino a 50 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 2680.00
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2529 �  10.000 bT Money Light validi fino a 50 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 5290.00

2530 �  20.000 bT Money Light validi fino a 50 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 10550.00

2531 �  30.000 bT Money Light validi fino a 50 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 15800.00

2532 �  40.000 bT Money Light validi fino a 50 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 21050.00

2533 �  50.000 bT Money Light validi fino a 50 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 26300.00
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2534 �  100.000 bT Money Light validi fino a 50 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 52450.00

2535 �  1.000 bT Money Light validi fino a 100 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 1070.00

2536 �  2.500 bT Money Light validi fino a 100 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 2575.00

2537 �  5.000 bT Money Light validi fino a 100 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 5080.00

2538 �  10.000 bT Money Light validi fino a 100 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 10090.00
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2539 �  20.000 bT Money Light validi fino a 100 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 20150.00

2540 �  30.000 bT Money Light validi fino a 100 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 30200.00

2541 �  40.000 bT Money Light validi fino a 100 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 40250.00

2542 �  50.000 bT Money Light validi fino a 100 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR 50300.00

2543 �  100.000 bT Money Light validi fino a 100 bT
 
Descrizione 
�  Volantini 15x1 cm con un lato pubblicità e altro lato valore monetario
spedibile fino al valore massimo riportato, presso tutti gli accettanti
geolocalizzabili su yourindex. Il valore, i dettagli, le modalità di
accettazione, sono totalmente ed autonomamente autogestiti e certificati
da ogni singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex.

EUR
100450.00
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� yourindex sistemi - bT Money Gold

2544 �  50 bT Money Gold Elettronici Internazionali
 
Descrizione 
�  Valore in moneta complementare elettronica internazionale bT Money
Gold, per convenzione 1 bT Gold vale 1 euro essendo stabilito da tutti gli
accettanti di valore 1:1 con l’euro. Tutti gli accettanti sono geolocalizzati
su yourindex. La percentuale accettata rispetto al prezzo del
bene/servizio fornito è totalmente autogestita e certificata da ogni
singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex. Il prezzo
di acquisizione di bT Money Gold è del 10% rispetto al valore accreditato
sul conto in bT presente nel proprio account yourindex, si può acquistare
qualsiasi importo di bT Money Gold, non solo quelli qui riportati.

EUR 5.00

2545 �  100 bT Money Gold Elettronici Internazionali
 
Descrizione 
�  Valore in moneta complementare elettronica internazionale bT Money
Gold, per convenzione 1 bT Gold vale 1 euro essendo stabilito da tutti gli
accettanti di valore 1:1 con l’euro. Tutti gli accettanti sono geolocalizzati
su yourindex. La percentuale accettata rispetto al prezzo del
bene/servizio fornito è totalmente autogestita e certificata da ogni
singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex. Il prezzo
di acquisizione di bT Money Gold è del 10% rispetto al valore accreditato
sul conto in bT presente nel proprio account yourindex, si può acquistare
qualsiasi importo di bT Money Gold, non solo quelli qui riportati.

EUR 10.00

2546 �  200 bT Money Gold Elettronici Internazionali
 
Descrizione 
�  Valore in moneta complementare elettronica internazionale bT Money
Gold, per convenzione 1 bT Gold vale 1 euro essendo stabilito da tutti gli
accettanti di valore 1:1 con l’euro. Tutti gli accettanti sono geolocalizzati
su yourindex. La percentuale accettata rispetto al prezzo del
bene/servizio fornito è totalmente autogestita e certificata da ogni
singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex. Il prezzo
di acquisizione di bT Money Gold è del 10% rispetto al valore accreditato
sul conto in bT presente nel proprio account yourindex, si può acquistare
qualsiasi importo di bT Money Gold, non solo quelli qui riportati.

EUR 20.00
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2547 �  500 bT Money Gold Elettronici Internazionali
 
Descrizione 
�  Valore in moneta complementare elettronica internazionale bT Money
Gold, per convenzione 1 bT Gold vale 1 euro essendo stabilito da tutti gli
accettanti di valore 1:1 con l’euro. Tutti gli accettanti sono geolocalizzati
su yourindex. La percentuale accettata rispetto al prezzo del
bene/servizio fornito è totalmente autogestita e certificata da ogni
singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex. Il prezzo
di acquisizione di bT Money Gold è del 10% rispetto al valore accreditato
sul conto in bT presente nel proprio account yourindex, si può acquistare
qualsiasi importo di bT Money Gold, non solo quelli qui riportati.

EUR 50.00

2548 �  1.000 bT Money Gold Elettronici Internazionali
 
Descrizione 
�  Valore in moneta complementare elettronica internazionale bT Money
Gold, per convenzione 1 bT Gold vale 1 euro essendo stabilito da tutti gli
accettanti di valore 1:1 con l’euro. Tutti gli accettanti sono geolocalizzati
su yourindex. La percentuale accettata rispetto al prezzo del
bene/servizio fornito è totalmente autogestita e certificata da ogni
singolo accettante sulle proprie pagine pubblicate su yourindex. Il prezzo
di acquisizione di bT Money Gold è del 10% rispetto al valore accreditato
sul conto in bT presente nel proprio account yourindex, si può acquistare
qualsiasi importo di bT Money Gold, non solo quelli qui riportati.

EUR 100.00
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