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Flexitube multifunzionale personalizzato confezione singola e stampa in quadricromia
 

Indossalo come più ti piace!

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Articolo sportivo multifunzionale completamente personalizzabile adatto per ogni tipo di sport e svago.
Utile e originale come articolo promozionale per qualunque tipo di evento.
Flexitube multifunzionale fornisce una reale protezione ed un grande confort contro il vento e il sole.
La produzione hightech dell'articolo in microfibra è realizzata senza cuciture.
Confezionato in a partire da con stampa in quadricromia su tutta la superficie.

La fascia Flexitube Multiunzionale personalizzabile by Modulstudio presenta un design sportivo, per garantire il massimo comfort durante lo
svolgimento dell'attività fisica. La particolarità di questo articolo risiede nella sua versatilità: la sua forma, l'elasticità del tessuto e l'assenza di
cuciture sono fattori fondamentali per poterlo utilizzare come un semplice foulard, come passamontagna, bandana per tenere i capelli e il
sudore oppure ancora come berretto.

L'aspetto più interessante risulta sicuramente l'adattabilità del prodotto: potrà essere sfruttata da chiunque poi è un articolo utile in diverse
tipologie di sport e costituisce una protezione dal vento anche per chi fa un semplice giro in città, ma si veste in uno stile casual e sportivo.

E' possibile effettuare la personalizzazione su tutta la superficie: nella scheda tecnica del prodotto troverete poi un file in formato pdf in cui
viene indicata in giallo l'area in cui verrà posizionata la vostra immagine. Per quanto riguarda quindi la modifica effettiva della grafica che si
desidera stampare, basterà effettuare il download del file con tutte le istruzioni e verificare il corretto posizionamento dell'immagine sulla fascia
Flexitube multifunzionale.

Quindi perché scegliere di acquistare la fascia Flexitube multifunzionale come articolo promozionale ai propri clienti?

Questo prodotto costituisce sicuramente un regalo originale ed esclusivo: utile per diversi scopi, sarà apprezzato da sportivi e non solo.
La versatilità è infatti il suo maggior punto di forza: può essere tenuta come fascia per tenere all'indietro i capelli lunghi (sia per stare a casa,
sia per svolgere attività fisica ed evitare l'intralcio di sudore e capelli), può essere usata anche dai bambini come bandana e in generale come
protezione dal sole diretto, può diventare ancora uno scalda collo o un passamontagna per le stagioni più fredde e un berretto durante l'estate.
Per non parlare poi della comodità del tessuto, della forma e dell'assenza di cuciture: essere realizzato in microfibra lo rende confortevole,
pratico, adatto all'attività fisica e facile da lavare.

Regalare un gadget così utile e riutilizzabile in diversi campi risulta per certo un modo originale per rimanere impressi nella mente dei clienti;
questo invoglierà il passaparola tra le persone che, avendo tra le mani la fascia Flexitube Multifunzionale quasi giornalmente, consiglieranno
i vostri servizi ad amici e parenti.
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