
Gadget FIAB 
Offerte valide per ordini fino al 28/02/2015  

Spedire gli ordini a info@fiab-onlus.it 

Spille a bottone.  

Metallo. Misura 3 cm. Colore giallo. Stampa in blu 

Due modelli, istituzionale e smile. 

Costo alle associazioni in pre-ordine (solo 

multipli di 50) 

50  pz. 30,00 € (60 cent l’una) 

100 pz 55,00 € (55 cent l’una) 

Da 150  a 200 pz 50 cent l’una 

Da 250  a 500 45 cent 

550 pz e oltre 40 cent l’una 

+ spese di spedizione di 6 euro (fino a 500 pz) 

o 10 euro da 550 pz in su  

La spedizione la fa direttamente il produttore. Si possono ordinare ambedue i modelli in proporzione 

variabile o uno solo. 

Esempio con tabella: 

istituzionale smile totale ordinati costo unitario spese spedizione totale 

25 25 50  €                0,60  €  6,00 €    36,00 

25 75 100  €                0,55  € 6,00 €    61,00 

70 80 150  €                0,50  € 6,00 €    81,00 

200 0 200  €                0,50  € 6,00 €  106,00 

100 200 300  €                0,45  € 6,00 €  141,00 

0 500 500  €                0,45  € 6,00 €  231,00 

300 300 600  €                0,40  € 10,00 €  250,00 

 

Ordino n° _____ spille istituzionali e n° ______ spille smile da inviare all’indirizzo: 

 

Per informazioni:                                       mail:_______                                         telefono:____________ 



Tazza FIAB con smile. 

Ceramica. Colore giallo. Stampa in blu. Materiale per alimenti. Lavabile in lavastoviglie. Con ogni tazza in 

omaggio un adesivo della campagna dalla parte di chi #pedalaognigiorno. 

 

 

Costo per le associazioni: 200 € per ogni confezione da 48 tazze (4,16 euro circa l’una). 

Ordine minimo 24 pz  o multipli di 48. Per l’ordine da 24 oltre alle spese postali si deve aggiungere il costo 

della confezione che l’azienda deve acquistare appositamente. 

Le spese di spedizione possono variare a seconda dei volumi e della distanza da Roma, luogo da cui partono 

i colli. La spedizione verrà effettuata dallo stesso produttore.  

Ordino n° _____  tazze da  inviare all’indirizzo: 

Dopo il pre-ordine vi possiamo calcolare il costo di spedizione e confermerete l’ordine con il pagamento 

 

Per informazioni:                                       mail:_______                                         telefono:____________ 

 

  



Coprisella con sacchetto. 

 

Coprisella impermeabile con sacchetto e sistema di aggancio antifurto sottosella. 

Colori Giallo o blu 

 

Costo per le associazioni: 

8,50 euro per ogni coprisella. Ordine minimo 25 pezzi o multipli anche misti gialli e blu.  

Da aggiungere le spese di spedizione di 10 euro. 

 

Ordino n° _____ coprisella gialli e n° ______ coprisella blu da inviare all’indirizzo: 

 

Per informazioni:                                       mail:_______                                         telefono:____________ 



Magnete da frigo 

Tondo diametro 5,7 cm  

Magnete rettangolare Misure 7 x 4,5 cm        

 

Costo per le associazioni:  1,00 € l’uno. Ordine minimo 25 pz o multipli, anche misti rotondi e rettangolari. 

Da aggiungere le spese di spedizione pari a 6 euro. 

 

Ordino n° _____ magneti rotondi  e n° ______ magneti rettangolari  da inviare all’indirizzo: 

 

Per informazioni:                                       mail:_______                                         telefono:____________ 

 

 

 

  



Borraccia FIAB 

Borracce gialle da 600 ml, con il logo smile in blu e stampato identico su due lati. 

 

 

Il costo per ogni pezzo è di 2,30 euro più spese di spedizione. Il versamento andrà fatto a FIAB come 

contributo associativo per materiale della campagna “Borraccia FIAB. Piena di buone intenzioni”. 

I preordini saranno raccolti entro il 28 febbraio. Le borracce verranno spedite all’indirizzo indicato dalle 

associazioni entro la fine di marzo. Gli ordini dovranno essere per minimo 50 pezzi o multipli di 50. Le spese 

comprensive di spedizione sono: 

50 borracce + 10 euro di spedizione per un totale di 125 euro  

100 borracce + 15 euro di spedizione = 245 euro 

150 borracce + 25 euro di spedizione = 370 euro 

200 borracce +  27 euro di spedizione = 487 euro 

250 borracce + 30 euro di spedizione = 605 euro 

300 borracce + 30 euro di spedizione = 720 euro 

L’associazione FIAB________________________________ 

Pre-ordina numero ____ borracce per la campagna di raccolta fondi “Borraccia FIAB. Piena di buone 

intenzioni”. 

Le borracce saranno spedite a questo indirizzo: 

L’ordine sarà finalizzato solo se alla data del l’8 marzo si raccoglierà il numero minimo di ordini. 

Se verrà raggiunto il numero minimo, l’associazione si impegna ad effettuare il pagamento del contributo 

associativo per la campagna entro il 15 marzo come da tabella indicata da FIAB. 


