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Calendario con spirale spiral personal

  

Il calendario spiral personal è un oggetto personalizzato e molto richiesto nel mercato dell'oggettistica. Si tratta di un manufatto di design e di
innovativa peculiarità che va a essere ottimo per organizzare e catalogare i propri impegni su larga scala come può essere quella mensile o
addirittura annuale.
Questo calendario è molto comodo da usare perché consente di essere girato e di cambiare il mese corrente in estrema facilità senza però
perdere nessuna pagina o data importante.
Il calendario è un oggetto molto importante per infondere produttività e energia alle persone. Proprio per questo è corredato da immagini
personali che vanno a selezionare i momenti più importanti della persona che ne fa uso. Questo è molto importante. Che aspetti ad acquistarlo?

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
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Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Calendario da tavolo rilegato con spirale metallica inox.
Ogni foglio completamente personalizzabile in quadricromia. 
Basetta in cartoncino bianco. F.to chiuso 180 x 145 mm.
N. 13/14 fogli mesi in carta patinata opaca. F.to fogli mesi 180x 120 mm.

Perché usare il calendario spiral e quali sono le sue caratteristiche?

Il calendario spiral è un oggetto di grande valore organizzativo e anche affettivo; esso infatti può avere questa duplice peculiarità nel corso del
tempo a cui sono legate le sue caratteristiche principali. Prima di tutto possiamo dire che il calendario è composto da vari fogli, in genere dodici
come i mesi dell'anno. Su di essi sono strutturati e delineati i singoli mesi. Questo permette di avere una visione totale della mensilità. In esso
inoltre possono essere annotati date e impegni importanti. Così facendo a questo calendario si uniscono emotività e lavoro in un colpo solo. La
persona può selezionare le informazioni principali in una singola giornata prima di recarsi in qualsiasi luogo essa debba andare e organizzarsi
senza dimenticare nulla. La cerchia degli amici ne gioverà come anche la persona stessa.
Parlando della parte emotiva poi si fa riferimento in modo particolare alle foto che possono essere inserite nel calendario spiral. Sopra al
calendario cosiddetto normale, una persona può infatti mettere i suoi ricordi. Gli scatti possono raffigurare la sua persona ma non solo. Ci può
essere la famiglia, gli amici o un animale domestico. Questo dà alla persona uno sprint in più perché lo spinge a lavorare duramente e a
comportarsi in modo adeguato in ogni situazione. A tutto ciò si aggiunge una ventata di buon umore effettivamente tangibile.
La forma del calendario anche è personalizzabile: partendo dall'esterno si può scegliere le varie misure, come anche le misure delle
foto. Questo serve a rendere il tutto più confortevole. Il calendario è poi strutturato in modo standard ma intuitivo che aiuta la facile
comprensione di chi lo guarda. Gli inserti ad anelli aiutano a modificare l'assetto dell'oggetto in modo piuttosto veloce: si può girare e rimirare in
modo rapido e senza alcun tipo di problema.
Questo oggetto è dotato poi di un comodo cartoncino al di sotto dei fogli contenenti il calendario vero e proprio. Può essere irrilevante come
caratteristica ma non è assolutamente così. Questo permette di essere contenuto in piccoli spazi come un cassetto. Si tratta poi di un qualcosa
che occupa poco spazio sul piano di lavoro: basta un piccolo angolo della scrivania e il gioco è fatto. Può essere poi ripiegato e portato a mano
proprio perché confortevole, leggero e quindi trasportato molto facilmente.
Il calendario spiral non solo è personalizzato ma è un ottimo strumento di lavoro che ne facilità la riuscita. Proprio per questo motivo e
per tutte le sue peculiarità è considerato un ottimo regalo per chi si ama o per dimostrare appoggio per esempio in un team di lavoro: un dono fa
sempre la differenza. Conoscere infatti gli impegni in modo veloce di un team sapendo dividere allo stesso tempo vita privata e lavoro è
fondamentale per rendere il clima nell'azienda più felice possibile. La qualità dell'oggetto poi è tangibile e il prezzo ottimo.
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