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Card con lente

  

Ingrandisci la tua comunicazione!
Le Card con lente, sono dei gadget semplicemente trasportabili, grazie al loro peso pressoché irrisorio, e sono finalizzate all'ingrandimento dei
testi di formato medio o piccoli. La loro forma, spesso rettangolare, li rende perfetti per essere posizionati con precisione su giornali e libri, in
modo da ottimizzare la lettura e ridurre in maniera considerevole lo sforzo della vista. La loro peculiarità è la possibilità di essere personalizzate
nel modo che preferiamo, rendendole un prodotto brandizzabile che ci permetterà di entrare nelle tasche del nostro target di riferimento,
permettendo grande visibilità all'azienda, oltre a poter diventare un gran regalo per gli amici, rendendolo unico e personalizzato. Non sforzarti di
vedere, usa chi lo fà al posto tuo!

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
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Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Originale card con lente d’ingrandimento (4x) disponibile in 2 sagome.
Stampa fino a 2 colori di cui 1 fi sso per la cornice.
Confezionato in Polybag singolo (su richiesta disponibile una busta trasparente in PVC).

Nel mercato oramai è difficile avere un posizionamento efficace, veniamo bombardati giornalmente da pubblicità indesiderata, che spesso non
ci rimane impressa e risulta inefficace al fine che ci si aspetta.

Perché utilizzare un Gadget come la Card con Lente personalizzata per promuovere un'azienda o un evento?

Recenti studi hanno confermato che l'utilizzo di gadget come regalo per le persone, aumenta in percentuali molto elevate l'ottima impressione
che l'azienda avrà verso i futuri clienti. Le persone infatti, si sentiranno premiate invogliandole a scoprire l'azienda.

Fiere o eventi di grande portata saranno ottime occasioni dove porgere questi piccoli omaggi, semplici ed efficaci, alle persone e saranno
un'ottima scusa per avere un contatto e stringere un rapporto con il pubblico che non potrà fare a meno di ascoltare le vostre proposte,
permettendovi un contatto diretto con il consumatore.

Sembra tutto molto entusiasmante vero? Non è ancora finita.

Per essere efficace questo metodo deve essere fatto con oggetti che non siano di grande valore, o questo porterebbe alla chiusura da parte del
cliente che si sentirebbe a disagio, dunque scegliere sempre qualcosa di poco valore e possibilmente tascabile di utilizzo comune.

Perché scegliere le Card con Lente?

Primo dettaglio: è un oggetto di piccola taglia, tascabile e personalizzabile al 100%, economico e dunque perfetto per la strategia oltre che per
il costo in sè, realizzato in un colore base selezionabile, può essere implementato fino ad altri cinque di nostra scelta.

Loghi, slogan, frasi ad effetto e immagini rappresentative per eventi possono essere integrate in queste pratiche Card rendendole uniche e
riconducibili all'azienda.

Le taglie disponibili sono lunghe 85 millimetri x 55 millimetri, con possibilità di posizionare la lente sia 45x45 che 75x25 nella parte superiore
della card, in questo modo possiamo scegliere l'alternativa più adatta al tipo di personalizzazione che noi vogliamo effettuare. La prima scelta
sarà adeguata al posizionamento di un logo sul basso o una piccola frase, mentre la seconda scelta più consigliata ad esempio per la stampa di
slogan.

Chi posso attirare con questa tipologia di gadget?

Studi psicologici di neuro marketing, hanno scoperto che i clienti adorano ricevere gadget e senza nemmeno rendersene conto saranno loro
stessi a pubblicizzare l'azienda, diventando vere e proprie pubblicità mobili. Amici, parenti e colleghi di lavoro vedranno il loro gadget e il logo
aziendale sarà subito familiare, rendendo più facile l'approccio futuro e stimolando la curiosità.

Oltre a trovare nuovi possibili clienti questo gadget è ottimo per fidelizzare i clienti già acquisiti che si sentiranno coccolati da questa piccola
attenzione nei suoi confronti.

Le card con lente sono un ottimo modo per raggiungere il cliente. Con l'andare del tempo la vista, soprattutto in questi tempi dove utilizziamo
schermi di ogni genere, tende a indebolirsi ed è sempre più comune la difficoltà di leggere parole scritte in piccolo, questo disturbo si chiama
presbiopia.

Queste card, oltre ad essere estremamente accattivanti nel loro design 100% personalizzabile, permettono l'ingrandimento 4x in modo da poter
leggere in tranquillità anche i testi più piccoli. La comodità di leggere il giornale o un libro, verrà facilitata dalla forma rettangolare e ci aiuterà a
seguire le linee di scrittura senza alcuno sforzo, lasciando il logo o lo slogan dell'azienda sempre in bella mostra.

Le card con lente sono un regalo utile solo per fare pubblicità?

Le funzioni di questi gadget sono pressoché illimitate, basta usare la fantasia e l'astuzia. Il regalo di gadget ai propri lavoratori, li renderà parte
di un gruppo ancora più saldo e migliorerà la loro fiducia nei vostri confronti.
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