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Calendario trittico da muro

  

Il Calendario trittico da muro offerto da Modulstudio è lo strumento efficace per ogni azienda che desidera da un lato evidenziare il proprio
marchio e dall'altro donare al proprio cliente un prodotto utile che lo accompagni per tutto l'anno. Grazie all'ampia esperienza trentennale
dell'azienda Modulstudio il calendario trittico è personalizzabile, si possono inserire i colori specifici dell'azienda, indirizzi, numeri di telefono, il
marchio e in alcuni casi qualche cenno sui prodotti in vendita. Diventa quindi prestigioso dotarsi di questo strumento da fornire a tutti i clienti,
permettendo ad essi di tenere sotto controllo tre mesi contemporaneamente evidenziando tutte le scadenze di consegna, contabili e
appuntamenti. In questo calendario trittico è quindi possibile inserire il proprio stile aziendale. Con il calendario di Modulstudio l'azienda è
sempre in evidenza!
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Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Un calendario trittico da muro con la base completamente personalizzabile in quadricromia senza interruzioni su tutta la
superficie (32 x 78 cm).
Confezionato e piegato singolarmente in termoretraibile per la spedizione. 
3 blocchi di fogli mese incollati in testa (30 x 13,5 cm) forniti standard stampati a 2 colori.
Cursore segna giorno incorporato. A partire da 100 pz.

Uno strumento di marketing utile e efficiente: Il Calendario Trittico da muro di ModulStudio.

ModulStudio, azienda leader nel settore marketing, fornisce ormai da qualche anno uno strumento commerciale-pubblicitario molto efficace per
aziende e organizzazioni, il calendario trittico da muro. Questo è un prodotto semplice ma anche ricco e efficiente per l'azienda che decide di
sceglierlo perchè è uno strumento pubblicitario ma allo stesso tempo è molto utile per il cliente che lo riceverà.
Il Calendario trittico da muro è dotato di una base completamente personalizzabile senza che ci siano interruzioni in tutta la superficie ed è di
dimensioni 32 cm x 78 cm.

Dall'alto della sua esperienza trentennale ModulStudio permette di perfezionare il calendario in base alle esigenze dell'azienda. Questo è molto
importante perchè il calendario trittico da muro rimarrà negli uffici del proprio cliente per tutto l'anno e quindi per l'azienda sarà molto importante
intercettare all'interno di questo prodotto le proprie peculiarità aziendali. Come si può osservare da qualche esempio sul sito www.modulstudio.it
nel calendario si potrà inserire il marchio aziendale, illustrazioni dei propri prodotti, il colore che rispecchia l'azienda, i contatti e i numeri
telefonici opportuni.

Inoltre ogni calendario sarà confezionato e opportunamente piegato in busta termoretraibile per la spedizione in dimensioni di ingombro: 31 cm
x 21 cm. Questa confezione poco ingombrante è anche molto utile per facilitare la distribuzione del calendario a coloro che devono consegnare
direttamente al cliente.
A chi arriverà il calendario sarà nella maggior parte dei casi un dono gradito e sicuramente molto utile che permetterà di tenere in evidenza tre
mesi all'anno annotando scadenze, date di consegna oppure appuntamenti nel breve-medio periodo. Dall'altra parte il marchio dell'azienda che
lo fornisce sarà in primo piano negli uffici del cliente e si potrà inserire anche foto o disegni dei propri prodotti di punta. Diventerà quindi uno
straordinario strumento di marketing.
Ci sono quindi tre blocchi di fogli mese (30 cm x 13,5 cm ciascuno) stampati a due colori ed inoltre il calendario è dotato di cursore per
evidenziare la data odierna.

Modulstudio ha previsto anche la versione ecologica e cioè un calendario trittico da muro realizzato in cartoncino Kraft riciclato al 100%. Questo
è l'ideale per le aziende che lavorano per l'ambiente o che comunque sono impegnati nel settore della rivalorizzazione dei rifiuti. Diventa così un
ulteriore strumento pubblicitario.
Il Calendario è disponibile a partire da un minimo di ordine di 100 pezzi.

Sarà sicuramente prestigioso per un'azienda fornire i propri calendari personalizzati con il proprio marchio ai propri clienti e fornitori e anche
dipendenti. Permetterà un salto di qualità a livello di immagine e farà notare la propria azienda anche a coloro che non la conoscono ma
frequentano gli uffici dei propri clienti.
Il calendario trittico di ModulStudio porta una svolta nella tua politica di marketing.
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