
Blocchetto memo adesivo removibile personalizzato
 

Blocchetto memo personalizzato Fly Move

  

Per chi soffre di memoria corta, non esiste segretario più fedele dei memo! Grazie a questo personalizzabile blocchetto, nessun reminder
importante andrà a finire nel dimenticatoio.
E' un'ottima soluzione regalo soprattutto per i clienti più affezionati e distratti della tua azienda: un'espediente in più per non dimenticare le
scadenze.

 

Richiedi informazioni su questo prodotto
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Blocchetto memo adesivo removibile personalizzato
 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Un’immagine diversa per ogni foglio adesivo! 
Una sequenza di immagini animerà la vostra pubblicità come in uno spot televisivo! 
I blocchetti adesivi removibili da 25, 50 o 100 foglietti con una marcia in più!
Formati disponibili (mm): 52x75 - 70x75 - 75x75 - 105x75 - 125x75 - 70x150 - 105x150 - 210x150.
Stampa personalizzata e DIFFERENTE su ogni singolo foglio. 
Un blocchetto può diventare un catalogo! 
Un filmato diventa una storia animata su carta!

Se siete alla ricerca di un regalo funzionale da donare ai vostri clienti, questi memo fanno al caso vostro!

Essi non sono solo utili: i nostri blocchetti adesivi, che constano di 25, 50 o 100 foglietti removibili, hanno una marcia in più!
E' possibile, infatti, personalizzarli con numerose stampe differenti su ogni foglio. Così facendo, il prodotto risulta essere particolarmente
versatile e modulabile.
Esso, infatti, può essere utilizzato come catalogo professionale in formato pocket, intrigante e comodo. Avere l'intera gamma di prodotti a
portata di tasca può essere un grande vantaggio per un'azienda.

Ma non solo: inserendo sapientemente le stampe scelte, è possibile anche realizzare una sequenza di immagini che animerà la vostra
pubblicità come in uno spot televisivo! In che modo?

Visualizzate la breve scena da voler mostrare sfogliando il blocchetto. Basterà dividerla in un numero di fotogrammi pari ai foglietti disponibili e
disporli su pagine successive. Sfogliandolo, accadrà una vera e propria magia.

Con un po' di creatività e inventiva, un filmato può diventare una storia animata su carta. Non esiste di certo pubblicità più originale!
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