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Custodia portapenne in velluto

  

Crea meravigliosi sacchetti di velluto porta penne o porta matite personalizzati grazie a Modulstudio. Un gadget particolare, unico, che potrà
essere realizzato secondo i tuoi gusti ed essere utilizzato da clienti e amici. Realizzato in morbido velluto, è un accessorio raffinato, elegante ed
innovativo.
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Custodia portapenne Swarovski in velluto
 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Confezioni eleganti per oggetti ricercati.
Sacchettino di velluto per matite. 
Può contenere una o due matite oppure una matita ed un righello triangolare.
Sacchettino di velluto per penna Swarovski. 
Su richiesta si può inserire un bigliettino stampato in quadricromia.

Le soluzioni per promuovere la propria attività sono davvero tantissime. Poche, però, si contraddistinguono per la loro eleganza.

La custodia portapenne in velluto nero è pensata appositamente per valorizzare una penna preziosa. E' particolarmente indicato come articolo
promozionale dedicato ad un target di clienti raffinato ed attento ai dettagli.

Un'idea di gadget perfetta, che si adatta ad ogni tipo di personalizzazione, per promuovere in modo innovativo il proprio brand o la propria
azienda. Non è il solito scontato articolo promozionale, questo sacchettino in velluto si caratterizza per la sua unicità e per la sua discrezione.

Il sacchetto in velluto è piccolo e leggero, ma ha le dimensioni ideali per essere un contenitore adatto a penne e matite. Grazie al comodissimo
laccetto, non permette che esse scivolino via, e può essere utilizzato in borsa per proteggere gli oggetti di computisteria più preziosi.

Con una lunghezza di 162 millimetri e larghezza di 30 millimetri, consente di inserire facilmente anche le penne più eleganti e di proteggerle da
urti e graffi. Anche per questo motivo può essere considerato un gadget davvero chic!

Può essere personalizzato in tantissimi modi, grazie allo spazio libero sulla sua superficie. 47x20 mm sul fronte e 105x15 mm sul retro
permettono di stampare in qualsiasi carattere o colore nomi, indirizzi, numeri di telefono.

Si tratta di un'idea innovativa e molto elegante. Se la tua Azienda sta cercando un nuovo tipo di gadget personalizzato con il proprio logo
piccolo e raffinato, la custodia portapenne in velluto realizzata da Modulstudio è di certo la soluzione più interessante.
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