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Elegante astuccio con zip personalizzato
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Astuccio personalizzato per penne e matite
 

Descrizione

Astuccio portaoggetti in PU con zip e cordino laterale.
Personalizzabile in quadricromia su entrambi i lati con 2 grafiche differenti.
Formato 20 x 9,5 cm.

L'astuccio personalizzato per penne e matite Modulstudio è un elegante portapenne in materiale PU.
Vuoi un gadget indimenticabile?
E' un oggetto con forte personalità che potrai completamente personalizzare con il tuo logo e le tue immagini. Stamperemo la tua voce:
vesti il gadget di foto, traccia segni inequivocabili del tuo modo di intendere le cose importanti.
Questa scelta intelligente ti avvicinerà alle persone: impossibile dimenticare il tuo lavoro.
Prova questo astuccio!
E' un oggetto resistente, capiente, elegante e molto utile nella quotidianità. Oltre ad avere a portata di mano il necessario per firmare,
compilare moduli o dedicarsi al disegno, il gadget personalizzabile Modulstudio parla di te e del tuo lavoro. I tuoi valori rimangono accanto a
coloro a cui scegli di donarlo.

Qual è la forza che lo rende un gadget insostituibile per la tua azienda?

Se la forma è definita, la veste grafica è tutta da personalizzare. In entrambi i lati puoi usare la fantasia per disegnare con le immagini la
tua azienda e il tuo lavoro, puoi decidere di scrivere frasi, di stampare loghi. Comodamente dall'ufficio puoi dare voce alle tue idee grazie
a questo modulo facile e immediato.
Da un lato e dall'altro diventa la tavolozza che vuoi. Una tavolozza di 20 per 9,5 cm da entrambi i lati.
Ecco i colori che parlano del tuo lavoro, le parole, le frasi, le immagini. Ma anche i silenzi, le riflessioni, la poesia di incontri quotidiani.
L'epica di partite che si disputano ogni giorno con le cose, con le persone, di incontri, di abbracci, di valori, di fatica.

Perché scegliere la quadricromia da entrambi i lati?

La stampa in quadricomia ti permette di ottenere grafiche semplici e precise di loghi, ma anche rese fotografiche di paesaggi complessi.
Vuoi mostrare il tuo allevamento di acquacoltura? Vuoi far risaltare il tuo rispetto per la FAO con un ambiente pacifico ed equo per i tuoi
lavoratori? E' il benessere degli animali ciò per cui combatti? C'è un modo di raccontare la tua accortezza per la prevenzione
dell'inquinamento e dell'impatto ambientale? La tua società di assicurazioni vuole espandersi all'impreditoria locale il più possibile?
Il tuo corso di Teatro è stato un successo per tutti? Vuoi ricominciare a dare voce alla tua scuola? Puoi farlo con questo gadget in un
unico lato! E ne rimarrà ancora un altro da personalizzare e rendere accattivante e piacevole alla vista!

E non sarebbe una narrazione efficace, se l'oggetto non fosse utile e durevole

La storia di noi che si narra è forte dell'estrema utilità pratica che questo robusto oggetto porta con sè. E non solo: è capace della
resistenza nel tempo e della duttilità nello spazio.
Non solo astuccio: anche facile da spostare, da appendere, da adattare ad ogni ambiente grazie al cordino laterale.

Insomma...

E' un investimento che si trasforma in un marketing utilissimo. Il prodotto promozionale non si esaurisce nell'istante della promozione

- ma continua a parlare di noi,
- rimane accanto,
- trasporta le nostre penne,
- veste gli strumenti atti a portare le nostre idee e a diffondere i nostri pensieri.

Un oggetto utile, ma al tempo stesso è come un libro; è un modo di essere, esattamente ciò che noi di Modulstudio proponiamo nei nostri
gadget.
Da 30 anni, il nostro gruppo è specializzato nella produzione e commercializzazione di articoli promozionali personalizzati ad alto impatto
pubblicitario, legando attentamente ogni articolo all'evento giusto.
Potrai avere accesso alla tua penna preferita, al temperino che perdi sempre e al tuo evidenziatore, e lo stesso potranno fare i tuoi clienti, i tuoi
soci, i tuoi interlocutori commerciali...

Vuoi dimostrare la tua passione? Vuoi parlare del tuo inesauribile caldo impegno nel tuo lavoro?

Dimostralo attraverso le immagini che stamperai in un oggetto che si utilizza quotidianamente e che passa sempre sotto l'occhio di tutti. Scegli il
nostro portapenne, difficile da rompere, impossibile da logorare, che non finirà la sua utilità come una penna od una matita in qualche mese! Si
riempie e si svuota... E poi di nuovo torna a riempirsi di oggetti utili.
Non dimentica il tempo e lo spazio che racconta e che continua a raccontare.

L'astuccio personalizzato per penne e matite Modulstudio parla da solo: i tuoi valori rimangono accanto alle persone a cui scegli di donarlo.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

