
CONFEZIONI PER PALLINE DI NATALE INFRANGIBILI
 

Confezioni per palline di Natale infrangibili

  

Un packaging esclusivo per la tua pallina di Natale personalizzata!

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Scatola singola con 4 finestre (1x).
Box ecologico in cartoncino Kraft riciclato al 100% (1x).
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CONFEZIONI PER PALLINE DI NATALE INFRANGIBILI
 

Scatola singola con 1 finestra (1x).
Confezione con fascia (2x).
Confezione con fascia (3x).
Scatola rettangolare (6x).
Scatola a forma di albero (6x).
Scatola trasparente con cartoncino (4x).
Scatola trasparente con cartoncino (6x). 
Tubo trasparente con etichetta (3x).

Le confezioni per palline di natale infrangibili è il packaging perfetto per la tua pallina di natale unica e personalizzata. Queste decorazioni
natalizie sono realizzate con la tecnica del decoupage e diversamente da altri prodotti simili è possibile personalizzarle a seconda delle proprie
esigenze e preferenze. Inoltre, la stampa avviene in quadricromia a 360° e anche il nastro può essere modificato e adattato a seconda delle
proprie preferenze. Si tratta di palline di natale ecologiche, in quanto sono composte esclusivamente in polistirolo riciclato, occasione che
offrono a tutte le aziende l'occasione di scegliere dei prodotti speciali che consentono di aiutare e salvare il pianeta contrastando il cambiamento
climatico per via dell'inquinamento.

Perché scegliere di acquistare palline di natale personalizzate ed ecologiche?

Le palline di natale sono fondamentali per decorare il proprio albero di natale e non solo. Le confezioni di palline di natale rappresentano il
regalo perfetto da fare a tutti coloro che hanno a cuore la salvaguardia del pianeta e la salute dell'ambiente.

In verità questa scelta offre l'occasione di acquistare dei veri e propri gadget ecologici e personalizzabili, donarli ai propri clienti vuol dire
diffondere un messaggio importante di protezione e salvaguardia dell'ambiente, un modo fondamentale per potenziare ancora di più i valori
dell'impresa.

Non è una casualità, di conseguenza, che le aziende si affidino a prodotti e gadget simili, queste palline di natale infrangibili sono gadget
economici di alta qualità utili per incentivare le imprese e le politiche dell'attività stessa.

Natale - Perché regalare gadget ecologici?

Regalare a Natale un gadget ecologico aziendale vuol dire fare un dono sicuramente unico e originale a chi mostra avere interesse e ha a cuore
la salvaguardia e il destino del pianeta.

In linea generale, un dono di questa tipologia consente per di più di non spendere tanti soldi per un prodotto che, contrariamente alle palline di
natale ecologiche, è stato costruito usando elementi e risorse non rinnovabili, e difatti capaci di limitare in modo ulteriore le risorse che stanno
finendo e sono ancora presenti sul pianeta. In questa maniera anche il brand dell'azienda otterrà dei risultati positivi e trarrà da questi prodotti
ecologici dei veri e propri vantaggi e giovamenti soltanto a livello di immagine.

Tutto questo non ha nulla a che vedere invece con le palline ecologiche di natale, in quanto sono prodotte esclusivamente da polistirolo
riciclato.

La moda e la tendenza delle palline e dei gadget aziendali è la via migliore che è possibile intraprendere per ottenere non soltanto una serie di
vantaggi ma anche perché tra qualche anno rappresenterà il modo migliore e unico e più intelligente per salvaguardare il pianeta.
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