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Il prodotto diventa gadget!

Richiedi informazioni su questo prodotto
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Blocchetto con forma personalizzata Fly note fustellati
 

Descrizione 

Notes adesivi removibili con o senza copertina.
Varie forme personalizzate su richiesta fino a 4 colori.

Fly Note Fustellati sono blocchetti sagomati di diverse dimensioni, personalizzabili in base alle esigenze del cliente. Accessori ideali come
gadget da distribuire e adattabili, per forma, pattern e stampa, all’attività commerciale del committente. Pratici da portare con sé, possono
essere tenuti in tasca, in borsa, in auto o dove è più comodo. Sono dei validissimi alleati per prendere appunti, segnare una data o un numero di
telefono, senza mai dimenticare l’attività commerciale ad essi collegata.

Il prodotto diventa gadget! Come?

Con Fly Note Fustellati, i pratici e colorati blocchetti di fogli adesivi da lasciare a clienti e committenti. Il mondo del commercio è sempre in
evoluzione: la ricerca del gadget giusto per colpire, incuriosire e attrare il cliente è un’esigenza basilare. Ecco perché Modulstudio, con la sua
esperienza trentennale, frutto di ricerca e attenzione alle esigenze dei suoi committenti, propone Fly Note Fustellati.

Si tratta di blocchetti adesivi di svariate forme e dimensioni che progettiamo insieme ai nostri clienti, offrendo loro la possibilità di
distinguersi dai soliti accessori business che, inevitabilmente, finiscono col passare inosservati e proponendo delle soluzioni ad alto impatto
attrattivo e pubblicitario.

I nostri notes adesivi removibili possono essere stampati con o senza copertina in combinazioni fino a quattrocolori. La forma non è standard
ma, anzi, è totalmente personalizzabile per meglio incontrare le esigenze del cliente e catturare la vera essenza della sua attività commerciale.

Modulstudio riserva alle aziende la possibilità di scegliere da un vasto catalogo di soggetti personalizzabili, scegliendo di combinare i colori dei
fogli adesivi oppure optare per una soluzione monocromatica. Ogni cliente avràla libertà di scegliere la forma in base alla sua categoria
merceologica di appartenenza e avere un gadget totalmente personalizzato e di cui non forniamo un disegno tecnico standard, proprio perché è
realizzato su misura. Naturalmente, anche le dimensioni dei post-it di Fly Note Fustellati di Modulstudio sono variabili: stabiliamo insieme al
nostro cliente la grandezza e lo spessore del gadget, in modo da renderlo pratico ed efficace.

Fantasia e colore possono trasmettere molto sulla storia e l’affidabilità di un’azienda, raccontare la lunga esperienza alle spalle e le prospettive
di crescita future in modo immediato ed efficace, meglio di un lungo discorso o una presentazione aziendale. E i nostri post-it colorati e
sagomati sulle esigenze delle varie categorie merceologiche sono il modo giusto di intrigare i possibili acquirenti molto più di quanto non faccia
un biglietto da visita o un gadget tradizionale.

I blocchetti adesivi rappresentano una soluzione molto utile e, al tempo stesso, ironica: un oggetto che i clienti potranno utilizzare
quotidianamente preferendolo a un comune blocco di post-it o a un appunto preso sullo smartphone. Possono essere collocati dove si
preferisce: le loro dimensioni li rendono molto maneggevoli e di facile collocazione. Inoltre, i Fly Note Fustellati non solo svolgeranno la funzione
di ricordare impegni quotidiani, liste della spesa, numeri di telefono o appunti, ma serviranno anche da reminder per il nome e il numero di
telefono dell’attività commerciale. Un piccolo, grande supporto per ricordare... di ricordare.
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