
MEDAGLIA CENTENARIO GRANDE GUERRA – SPECIALE NATALE 2016 

VALIDO SINO AL 30 NOVEMBRE 2016 

  
 Medaglia celebrativa di diametro mm 35 realizzata in LEGA BRONZO E RAME in confezione 

elegante di cartotecnica fondo coperchio di colore blu con certificato di realizzazione esclusiva da parte 

di Editalia Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

PREZZO RISERVATO ANA – SPECIALE NATALE: € 18,00 CAD (IVA INCL); 

PREZZO VENDITA AL PUBBLICO: € 27,90 CAD (IVA INCL); 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 Medaglia celebrativa di diametro mm 35 realizzata in ARGENTO 986°/°°° peso gr. 18,00ca, in 

confezione elegante cofanetto di colore rosso con certificato di realizzazione esclusiva da parte di 

Editalia Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

PREZZO RISERVATO ANA – SPECIALE NATALE: € 30,00 CAD (IVA INCL); 

PREZZO VENDITA AL PUBBLICO: € 48,00 CAD (IVA INCL);  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 Medaglia celebrativa di diametro mm 22 realizzata in oro titolo 750°/°°° peso gr. 8,00ca, in cofanetto 

elegante cm 18x18 realizzato in similpelle con logo in oro a caldo, completo di sovrascatola in 

cartotecnica nera, sempre con stampa del logo in oro a caldo. Interno in floccato nero con scasso 

centrale per alloggiamento della medaglia, con certificato di realizzazione esclusiva da parte di Editalia 

Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

PREZZO RISERVATO ANA – SPECIALE NATALE: € 1.390 CAD (IVA INCL); 

PREZZO VENDITA AL PUBBLICO: € 1.690 CAD (IVA INCL). 



 

 

SPESE SPEDIZIONE: gratis SPECIALE NATALE 2016 

 

Le medaglie verranno consegnate da corriere entro 30 giorni dalla data pagamento. 

 

MODALITA’ PER EFFETTUARE L’ACQUISTO 

 

Compilando il MODULO VENDITA allegato e rispedendolo, corredato di copia pagamento effettuato,  via 

mail a medgrandeguerra@editalia.it  oppure  via fax al 06/85085165. 

Preghiamo di indicare nella causale di pagamento: NOME/COGNOME (lo stesso riportato nel modulo) + n. 

medaglie Centenario Grande Guerra. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti  rivolgersi a Editalia, Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

inoltrando una e-mail all’indirizzo corporate@editalia.it. 
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