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Il gusto di giocare con le carte personalizzate!

Richiedi informazioni su questo prodotto
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Carte personalizzate da scala, ramino, bridge, burraco
 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Certificazione FSC® (Forest Stewardship Council): contribuisce a salvaguardare le foreste del mondo.
Una collezione di carte da gioco completamente personalizzabili in quadricromia con verniciatura acrilica su cartoncino DUPLEX
PROFESSIONAL 320 gr.
CARTE DA SCALA, BRIDGE, RAMINO E BURRACO
2 mazzi da 52 carte da gioco (5,8 x 8,8 - 6,3 x 8,8 cm) con 2 jolly e 2 carte per la pubblicità.
OPZIONALE: TECNOLOGIA BIOCIDAL COATING.
Carte da gioco protette con rivestimento biocida (vernice ecologica e inodore) che impedisce la trasmissione di virus, funghi e
batteri tra i giocatori. 
Le carte non devono essere disinfettate e sono sicure al 100%, perfette per asili e ospedali.

Le carte da gioco personalizzate di Modulstudio possono essere un'ottima soluzione nel caso in cui fossi alla ricerca di gadget personalizzati
con il logo aziendale. Le carte sono accessori che non passano mai di moda; infatti, sempre più persone trascorrono momenti di divertimento
e di relax in compagnia dei propri cari, giocando a carte. Ogni attività professionale deve rivolgere al cliente delle attenzioni particolari, fatte di
piccoli gesti che creano, però, un'atmosfera magica e un dolce ricordo. Allora perché non provare a stupirli con una bella sorpresa?

Le carte da gioco personalizzate comprendono due mazzi da 52 carte con 2 jolly e 2 carte per la pubblicità. Oltre a giocare a burraco, i
tuoi clienti potranno con le stesse carte anche giocare a scala, a bridge, a ramino e a tanti altri giochi ancora. Inoltre, Modulstudio propone
anche un'opzione aggiuntiva, maggiormente adatta ad asili e ospedali, ma di cui tutti possono fare richiesta: la tecnologia biocidal coating.
Grazie a questa nuova tecnologia, le carte da gioco hanno un rivestimento biocida (vernice ecologica, inodore e sicura al 100%) che,
evitando la trasmissione di virus, funghi e batteri fra i giocatori, possono divertirsi nella più totale sicurezza. Questo vuol dire coccolare la propria
clientela! L'idea di regalare delle carte da gioco personalizzate nasce, appunto, dalla speranza e dalla voglia di rivivere momenti di convivialità
con i propri cari.

Le carte da burraco personalizzate di Modelstudio ti permetteranno, con un piccolo gesto, di creare un legame di fidelizzazione con il cliente,
fondamentale per sviluppare un buon business. Le carte da gioco possono essere dei gadget destinati anche ai tuoi collaboratori, favorendo la
formazione di un ambiente di lavoro sereno ed amichevole. Per stupire con delle carte da burraco personalizzate con il tuo marchio o logo
aziendale, scegli la qualità di Modelstudio!
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