
Block Notes con Logo Personalizzato Fly Note Display
 

Block Notes Sagomato Fly Note Display

  

Se hai l'obiettivo di non dimenticarti più nulla e tenere sotto controllo ciò che devi fare ogni giorno, il block notes con fustella personalizzata Fly
Note Display è la scelta perfetta.

Grazie a Modulstudio, ogni prodotto acquisisce una qualità ottimale e dura nel tempo.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  
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Block Notes con Logo Personalizzato Fly Note Display
 

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Il Block Notes Personalizzato Fly Note Display può essere costruito a tua immagine e somiglianza, con stili e colori da scegliere in perfetta
autonomia per rappresentare al meglio il tuo logo la tua realtà aziendale.

La stampa è realizzata in quadricromia e la copertina è realizzata con fustella completamente personalizzabile a seconda del logo o immagine
che da realizzare.

Caratteristiche tecniche del Block Notes con sagoma personalizzata Fly Note Display:

 - Copertina personalizzabile da 103x75 millimetri

 - Dorso intermedio da 6 millimetri

 - Area sagomabile massima da 86x30 millimetri

 - 50 fogli nel blocchetto con logo personalizzato

 - Possibilità di aggiungere immagini personalizzate sagomate

Il Bock Notes Sagomato Fly Note Display è un prodotto concepito all'insegna della massima precisione. Si tratta di un oggetto dotato di
copertina flessibile, dall'altezza di 103 millimetri e dalla larghezza di 75. La parte centrale presenta un dorso dallo spessore di 6 millimetri, con la
prospettiva di contenere al suo interno 50 fogli.

I foglietti interni sono uniti tra loro grazie alla colla centrale e strappati in base alle tue necessità. Puoi scegliere di personalizzare la copertina
sagomata a seconda delle tue preferenze, dando vita a un modello capace di rappresentare al meglio te stesso o la tua realtà aziendale.

Modulstudio mette a tua completa disposizione una vasta gamma di opportunità, tra le quali hai solo l'imbarazzo della scelta. Questo blocchetto
non fa altro che rafforzare tali premesse, unendo comodità, praticità e perfezione stilistica.

In questo modo, hai la chance di fare un bel regalo natalizio a una persona a te molto cara, che ha la necessità di organizzare al meglio le
proprie attività quotidiane. In alternativa, puoi scegliere di tenerti il block notes e inserire tutti i pensieri che desideri.
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