
Allegato E – Modelli Titoli di Viaggio 
1 C01 – BIGLIETTO ORDINARIO VALIDO 75 MINUTI  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Tariffa:  C01 
Prezzo: € 0,90 
Tipo Carta: carta speciale 
vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 9cm x 4,5 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori 
sul fronte ed un colore sul retro, 
utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 100 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Antifalsificazione: ologramma  
applicato a caldo delle 
dimensioni cm 1 x  1 
rappresentante il logo aziendale 
 
 

 
2 B07 - BIGLIETTO ORDINARIO VALIDO 100 MINUTI  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Tariffa:   
Prezzo: € 1,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata 
beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 9cm x 4,5 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori 
sul fronte ed un colore sul retro, 
utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 100 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Antifalsificazione: ologramma  
applicato a caldo delle dimensioni 
cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 

 
 



3 S – BIGLIETTO ORDINARIO VENDUTO IN VETTURA  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Tariffa:  S 
Prezzo: € 1,50 
Tipo Carta: carta speciale vergata 
beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 9cm x 4,5 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori 
sul fronte ed un colore sul retro, 
utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 100 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Antifalsificazione: ologramma  
applicato a caldo delle dimensioni 
cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 

 
4 B08 - BIGLIETTO PARK & RIDE GIORNALIERO  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Tariffa:   
Prezzo: € 0,30 
Tipo Carta: carta speciale 
vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 9cm x 4,5 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori 
sul fronte ed un colore sul retro, 
utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 100 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Antifalsificazione: ologramma  
applicato a caldo delle dimensioni 
cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 

 
 
 
 



 
5 C02 – BIGLIETTO GIORNALIERO VALIDO PER L’INTERA R ETE 

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Tariffa:  C02 
Prezzo: € 2,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata 
beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 9cm x 4,5 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul 
fronte ed un colore sul retro, 
utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 100 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Antifalsificazione: ologramma  
applicato a caldo delle dimensioni 
cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 

 
 

6 B03-BIGLIETTO SERVIZIO SPECIALE  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Tariffa:  B03 
Prezzo: € 1,00 
Tipo Carta: carta speciale 
vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 9cm x 4,5 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori 
sul fronte ed un colore sul retro, 
utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 100 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Antifalsificazione: ologramma  
applicato a caldo delle dimensioni 
cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 

 
 



 BIGLIETTO PARK & BUS  

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Tipo Tariffa:   
Prezzo: € 1,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata 
beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (hxl): 9cm x 4,5 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori 
sul fronte ed un colore sul retro, 
utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 100 pezzi 
incollati per il bordo superiore 
Antifalsificazione: ologramma  
applicato a caldo delle dimensioni 
cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 

 



 
7 A027-ABBONAMENTO MENSILE CONVENZIONATO AMGAS – CARTA CA LORE 

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Tipo Tariffa:  A027 
Prezzo: € 30,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e 
abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 



 
8 A01-ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO  

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Tipo Tariffa:  A01 
Prezzo: € 33,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 



 
9 A018-ABBONAMENTO MENSILE PER STUDENTI UNIVERSITAR I  

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Tipo Tariffa:  A01 
Prezzo: € 12,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 



 
10 A010-ABBONAMENTO MENSILE PER STUDENTI  

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Tipo Tariffa:  A010 
Prezzo: € 20,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 
 



 
 

11 A04-ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO PER FASCE ORAR IE 

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Tipo Tariffa:  A04 
Prezzo: € 19,10 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 



 
12 A026-ABBONAMENTO MENSILE DIPENDENTI COMUNE DI BA RI  

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Tipo Tariffa:  A026 
Prezzo: € 20,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 



 
13 A029-ABBONAMENTO MENSILE DIPENDENTI COMUNE DI BA RI  

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Tipo Tariffa:  A029 
Prezzo: € 15,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 



 
14 C03-ABBONAMENTO SETTIMANALE ORDINARIO  

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Tipo Tariffa:  C03 
Prezzo: € 11,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 



 
15 C04-ABBONAMENTO ANNUALE ORDINARIO  

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Tipo Tariffa:  C04 
Prezzo: € 232,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 
 



 
16 A03 - ABBONAMENTO ANNUALE PER STUDENTI NIVERSITA RI 

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 70,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
17 A025-ABBONAMENTO ANNUALE DIPENDENTI COMUNE DI BA RI  

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Tipo Tariffa:  A025 
Prezzo: € 162,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 BOLLINI PENSIONATI BASSO REDDITO E MINIMO INPS  

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 103,00 
Tipo Carta: carta lucida 
Grammatura : 270g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 23 cm x 13,6 cm - bollini 2,7 cm x 2,4 cm 
Tipo Stampa: stampa in colori offset pantone 
Confezione: blocchi da 10 fogli allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e bollino e 
orizzontale fra i bollini 

 
 
 
 



19 BOLLINI INVALIDI DALLA 4 ALLA 6 CAT E DAL 40 AL 69% - INF 

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 41,00 
Tipo Carta: carta lucida 
Grammatura : 270g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 23 cm x 13,6 cm - bollini 2,7 cm x 2,4 cm 
Tipo Stampa: stampa in colori offset pantone 
Confezione: blocchi da 10 fogli allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e bollino e 
orizzontale fra i bollini 

 



 
20 BOLLINI INVALIDI DALLA 4 ALLA 6 CAT E DAL 40 AL 69% - SUP 

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 77,00 
Tipo Carta: carta lucida 
Grammatura : 270g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 23 cm x 13,6 cm - bollini 2,7 cm x 2,4 cm 
Tipo Stampa: stampa in colori offset pantone 
Confezione: blocchi da 10 fogli allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e bollino e 
orizzontale fra i bollini 



21 BOLLINI INVALIDI DALLA 7 ALLA 8 CAT E DAL 20 AL 39% - INF 

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 77,00 
Tipo Carta: carta lucida 
Grammatura : 270g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 23 cm x 13,6 cm - bollini 2,7 cm x 2,4 cm 
Tipo Stampa: stampa in colori offset pantone 
Confezione: blocchi da 10 fogli allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e bollino e 
orizzontale fra i bollini 

 



 
22 BOLLINI INVALIDI DALLA 7 ALLA 8 CAT E DAL 20 AL 39% - SUP 

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 129,00 
Tipo Carta: carta lucida 
Grammatura : 270g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 23 cm x 13,6 cm - bollini 2,7 cm x 2,4 cm 
Tipo Stampa: stampa in colori offset pantone 
Confezione: blocchi da 10 fogli allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e bollino e 
orizzontale fra i bollini 



23 BOLLINI MAESTRI DEL LAVORO - INF  

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 103,00 
Tipo Carta: carta lucida 
Grammatura : 270g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 23 cm x 13,6 cm - bollini 2,7 cm x 2,4 cm 
Tipo Stampa: stampa in colori offset pantone 
Confezione: blocchi da 10 fogli allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e bollino e 
orizzontale fra i bollini 

 



 
24 BOLLINI MAESTRI DEL LAVORO - SUP  

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 155,00 
Tipo Carta: carta lucida 
Grammatura : 270g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 23 cm x 13,6 cm - bollini 2,7 cm x 2,4 cm 
Tipo Stampa: stampa in colori offset pantone 
Confezione: blocchi da 10 fogli allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e bollino e 
orizzontale fra i bollini 



 
25 A014 - ABBONAMENTO ANNUALE PER PENSIONATI CON BA SSO REDDITO 

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 41,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
26 A017 - ABBONAMENTO ANNUALE PER INVALIDI CAT.4-6 – 40-69 INF. 

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 41,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
27 A012 - ABBONAMENTO ANNUALE PER INVALIDI CAT.4-6 – 40-69 SUP. 

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 77,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
28 A020 - ABBONAMENTO ANNUALE PER INVALIDI CAT.7-8 – 20-39 INF 

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 77,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
 
 
 
 



 
29 A021 - ABBONAMENTO ANNUALE PER INVALIDI CAT.7-8 – 20-39 SUP 

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 129,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
 



 
31 A016 - ABBONAMENTO ANNUALE PER MAESTRI DEL LAVOR O SUP. 

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 155,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 
30 A015 - ABBONAMENTO ANNUALE PER MAESTRI DEL LAVOR O INF. 

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 103,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 
 
 
 
 



 
32 TAR0 - TESSERA GRATUITA LIBERA CIRCOLAZIONE PER INVALID.  

 
Caratteristiche Tecniche 

 
Prezzo: € 0,00 
Tipo Carta: carta speciale vergata beige 
Grammatura : 200g x mq 
Dimensioni (h x l): matrice 4,3 cm x 2,4 cm – abbonamento 4,3 cm x 10,1 cm 
Tipo Stampa: stampa in 4 colori sul fronte ed un colore sul retro, utilizzando colori indelebili 
Colori:  Offset 
Confezione: blocchi da 25 pezzi allestiti e spillati. Perforazione verticale fra matrice e abbonamento 
Antifalsificazione: ologramma  applicato a caldo delle dimensioni cm 1 x  1 rappresentante il logo 
aziendale 
 

 



 


