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Lampada Libro Personalizzata Book Lamp

  

BOOK LAMP è una speciale lampada a forma di libro per illuminazione d'interni; un'idea regalo originale per i tuoi clienti e/o dipendenti.

Richiedi informazioni su questo prodotto
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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Libro pieghevole con luce USB ricaricabile. 
Utilizzabile come lampada da tavolo o da ambiente.
Materiale: Acero bianco riciclabile al 100%.
Fogli interni: carta speciale DuPont™ Tyvek® riciclabile al 100%. 
Stampa: quadricromia su tutta la copertina. 
Confezione: box in cartoncino Hard Kraft, fascia personalizzata in quadricromia e termoretraibile trasparente.
 Formati disponibili: 
Mini - 145 x 110 x 25 mm.
Medium - 165 x 125 x 25 mm.
Maxi - 215 x 170 x 25 mm.
Quantità minima 500 (nr. 4 disegni disponibili).

Book Lamp è una lampada realizzata in legno di acero bianco completamente riciclabile con la copertina esterna che può essere
personalizzata con stampa in quadricromia su tutta la superficie disponibile di grafica personalizzata o del proprio logo o brand aziendale. 

Book Lamp è composta da speciali fogli interni realizzati in carta speciale DuPont™ Tyvek® riciclabile al 100% che producono una luce
calda e intensa che diffondendosi nell'ambiente circostante crea un'atmosfera famigliare. Questa lampada speciale viene ricaricata molto
rapidamente, tramite il cavetto USB presente nella confezione di acquisto. La confezione di imballaggio della lampada libro è in cartoncino
Hard Kraft, molto resistente agli urti.

Per un regalo originale Book Lamp è la scelta giusta?

Se vuoi acquistare una lampada originale ed elegante da regalare ai tuoi Clienti e/o ai tuoi dipendenti, Book Lamp è la scelta ideale. Si
tratta di un particolare tipo di lampada che emana una luce intensa e calda, creando sin da subito un'atmosfera famigliare ed è anche un
elegante elemento di arredamento all'interno della stanza. Inoltre, puoi personalizzarla con dei colori che richiamano quelli della tua azienda o
inserirvi un logo o un marchio, in modo che ogni volta che Book Lamp venga accesa, la luce che emana possa simboleggiare un elemento
positivo, perché quella luce calda e intensa, rappresenta la tua attività imprenditoriale.

Book Lamp: a chi regalarla?

Questa lampada molto originale può essere molto adatta per fare un regalo ai clienti, ai fornitori e anche ai dipendenti, in quanto può essere
interpretata come un punto di riferimento, una presenza costante e duratura. In definitiva, Book Lamp è il regalo ideale per consolidare
rapporti di lavoro di qualsiasi tipo.
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