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Clip per fogli personalizzate Clip Wing

  

Il fermaglio personalizzato in acciaio inox 0,25 mm.!

Richiedi informazioni su questo prodotto
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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Il fermaglio personalizzato in acciaio inox 0,25 mm. 
Ideale come clip per fogli, banconote, biglietti da visita, etc., permette infi nite altre applicazioni.
La forma asimmetrica (14 x 29 mm) può trattenere da 2 a 25 fogli di carta senza problema.
Personalizzabile in quadricromia, tampografi a o incisione laser. 
Confezionato in box trasparente da 200 clips.

Stai cercando un modo creativo per far conoscere il tuo brand? Ecco un accessorio indimenticabile, da sfoggiare in ogni situazione!

Personalizza i tuoi fermagli clip per documenti, banconote, biglietti da visita e tanto altro, e rendili davvero unici e memorabili. Puoi associare il
tuo logo a questo accessorio utile e speciale, che genererà curiosità per il tuo brand!

Perché i fermagli clip sono il prodotto giusto per promuovere il tuo brand:

1. Sono realmente utili

I fermagli per carta sono un punto fermo in qualsiasi ufficio o abitazione. Li dai per scontati finché non ti ritrovi con un mazzo di fogli volanti da
riordinare e ti rendi conto che non riesci a trovarne neanche uno. È a quel punto che inizi davvero ad apprezzarli e a benedirli! Questi piccoli
oggetti sono economici, versatili e davvero utili. Se hai una scrivania piena di carte, è obbligatorio che tu abbia un cassetto pieno di fermagli per
tenerle ferme e in ordine. Le box che puoi acquistare dal nostro sito contengono 200 pezzi cada una, e ogni fermaglio può tenere in ordine
senza alcun problema dai 2 ai 25 fogli, a seconda delle necessità. Che sia in un ufficio, in un'abitazione o in una biblioteca, chiunque verrà
trovato in possesso di questi fermagli verrà bersagliato di richieste per averli in prestito, e questo permetterà un'agile diffusione del tuo logo in
ogni luogo!

2. Attirano l'attenzione

Quanto sono noiosi e impersonali i classici fermagli o graffette, di colori smorti, magari anche un po' arrugginiti e sformati, davvero dimenticabili.
I tuoi fermagli personalizzati e promozionali in acciaio inox invece possono emergere, perché risulteranno nuovi, di qualità, originali e creativi, e
di conseguenza attraenti e memorabili! Chiunque li vedrà che non conosca ancora il tuo logo, sarà portato a fare domande, ad interessarsi e
incuriosirsi, si complimenterà per la splendida idea, e magari ne nascerà un inside-joke col possessore che farà associare in maniera indelebile
il tuo brand a sentimenti positivi. Insomma:
Viralità ?
Appariscenza ?
Gradevolezza ?
Non è forse questa la strategia di advertising perfetta?

3. Puoi usarli come regalo per fidelizzare i tuoi clienti

È ormai assodata in psicologia la Teoria della Reciprocità, secondo la quale il ricevere un qualcosa in regalo ci porta automaticamente a voler
restituire il favore, spesso in misura maggiorata. Tale concetto naturalmente è ampiamente sfruttato nell'ambito del marketing, e si manifesta
con chiarezza ad esempio nelle profumerie, dove è pratica consolidata il far omaggio ai clienti di piccoli campioncini contenenti profumi o creme,
nonché in molti eventi politicizzati il distribuire gadget vari come cappellini e portachiavi. Questo crea inconsciamente un senso di legame con
chi ha fatto dono di qualcosa, ponendo così delle solide basi di partenza per costruire un ottimo rapporto con i clienti. E dopotutto, a chi non
piace ricevere regali? Per te magari è solo un piccolo pensiero economico, ma per chi lo riceve può essere un prezioso segno di attenzione nei
suoi confronti.

Insomma, che tu voglia regalarlo ai tuoi clienti, ai tuoi dipendenti o ai familiari, si tratta di un articolo che si presta a mille situazioni e usi,
piacevole alla vista, che attira l’attenzione e che può spingere le persone a parlare del tuo brand con chi ancora non lo conosce, o non gli ha
mai prestato l’attenzione che si merita.

Ricevere questo articolo è facile! Ecco gli step:

1. Download istruzioni

Scarica il file da Modulstudio contenente le istruzioni per apporre correttamente le aggiunte grafiche sui fermagli clip in acciaio inox
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2. Personalizzazione

Personalizza i tuoi fermagli per fogli promozionali per renderli unici e memorabili. Puoi utilizzare il tuo logo, nome o una qualsiasi altra immagine
per creare un qualcosa di veramente speciale. Se stai cercando ispirazione, dai un'occhiata ad alcuni degli esempi mostrati!

3. Stampa

Una volta creato il tuo design personalizzato, penseremo noi a fissarlo sui fermagli clip grazie ai nostri servizi di stampa in alta qualità. Fra le
opzioni, offriamo quadricromia, tampografia o incisione laser. Il prodotto finito ti verrà spedito confezionato in un elegante e comodo box
trasparente

Vuoi saperne di più? Puoi richiedere ulteriori informazioni compilando il form raggiungibile tramite il link sopraindicato.
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