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SERIGRAFIA – PERSONALIZZATA

Trasforma il tuo radiatore in un’opera d’arte!
Cosa c’è di più bello di poter decorare la propria casa con un elemento d’arredo unico e personalizzato?
Indichiamo qui di seguito la procedura per acquistare e personalizzare facilmente il vostro radiatore:
1.

SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI SCALDASALVIETTE
Scegliere tra le due tipologie: Alfa e Beta
Scegliere la tecnologia: Elettrica o Idronica
Scegliere la dimensione: S, M, L
Selezionare nella sezione “Colore” la serigrafia personalizzata in formato Orizzontale o Verticale “Personalizza –
Customize”
Aggiungere il prodotto nel carrello
Terminare l’acquisto
Nella pagina di ringraziamento su cui approderete dopo il pagamento (in caso di pagamento con PayPal) o dopo la
conferma dell’ordine (in caso di pagamento in Contanti o Bonifico Bancario) visualizzerete un messaggio in cui saranno
specificati il formato e le dimensioni del file richiesti e una schermata in cui potrete caricare e inviare la vostra
immagine.

2.

SCELTA DELL’IMMAGINE oppure di un COLORE a campione
L’immagine scelta deve essere in alta risoluzione: almeno 200x200 dpi, risoluzione standard minima di 150/300 dpi.
Le foto o immagini digitali devono essere di vostra proprietà. Se scegliete immagini digitali provenienti da altri
siti/fonti, queste devono rispettare le normative sui diritti di utilizzo (se scaricate da siti di immagini)*
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Colore RAL: indicare il codice ral del colore che avete scelto per il vostro radiatore.
Per la scelta del colore potete consultare questa pagina:
https://www.google.it/search?q=RAL&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsnJam5_3aAhUKAcAKHYhPAFwQ
_AUICigB&biw=1435&bih=867
Nella mail di conferma d’ordine troverete nuovamente il link per accedere alla pagina di caricamento dell’immagine,
così, se non avete ancora provveduto a farlo, potrete inviarci la vostra immagine. Ogni utente avrà la possibilità di
caricare un’unica immagine, questo per evitare errori.
3.

CONFERMA DELL’IMMAGINE PERSONALIZZATA
Prima della stampa ufficiale saranno inviate alcune bozze/anteprime del prodotto, che devono essere confermate
dall’utente.
Per dubbi o richieste potete sempre contattarci al info@ibath.it o chiamarci allo 0434.610782

4.

METTETEVI COMODI!
Il vostro scaldasalviette arriverà comodamente a casa vostra in poche settimane!

*la ditta Trem non si assume alcuna responsabilità riguardo la scelta e l’utilizzo delle immagini inviate dall’utente
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