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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Una collezione di prodotti certificati MADE IN EUROPE al 100%

All'interno del catalogo Made In Europe sono presenti più di 22 idee regalo personalizzabili con colori e loghi aziendali per creare oggetti di
vario genere da distribuire a chi ritieni più opportuno. In questo senso, scegliendo di realizzare dei gadget della linea Made In Europe hai la
certezza di creare degli oggetti interessanti e innovativi, rivoluzionari per modalità di creazione, che stupiranno in positivo i tuoi clienti.

Di seguito, eccoti un estratto dei gadget più interessanti che puoi creare.

PENNE ECOLOGICHE
CLIP PER BUSTE
WHY NOTE - BLOCCO A5 CON PENNA
CARTE DA GIOCO
CARTE DA GIOCO MEMORINO
MATITE CAPPY
PENNE IN QUADRICROMIA SPECIAL
MATITA CON SEMI E SEGNALIBRO
CALENDARIO TRITTICO DA MURO
PALLINE DI NATALE IN VETRO
PALLINE IN VETRO CONFEZIONI
PALLINE IN VETRO GAMMA COLORI
BORSE SHOPPER RICICLATE
BORSA SUNTEK
BORSA TRIBUS
BORSA LOMBAK 
BORSA KROMEX
BORRACCIA DUNFOR
PORTA PRANZO TRAVIL
ASCIUGAMANO PLIVEX
PAREO ASCIUGAMANO YISPER
SET TÈ NAZARI
GIOCO DI ABILITÀ HECOLOG

 Penne Ecologiche
Le penne a sfera ecologiche della linea Made In Europe sono particolarmente apprezzate da chiunque. Le nostre, pure dall'ambiente! Ogni
penna viene realizzato in rPER 100% riciclato e sostenibile. Sono disponibili in vario colori, oltre ad essere completamente italiane. Scegliendo
un gadget del genere è possibile aumentare notevolmente la promozione della propria brand identity.

 Clip per buste
Le clip per buste come gadget promozionale sono un'idea particolarmente carina se il core business della tua attività si concentra
principalmente nel rapporto con i consumatori. Prodotti pratici da utilizzare, hanno lo scopo di mantenere al fresco i generi alimentari contenuti
all'interno di buste di plastica. Le clip sono personalizzabili e disponibili in vari colori.

 Carte da gioco
Tutti amano le carte da gioco e per questo scegliere le nostre è un'ottima idea per promuovere la tua azienda: Le nostre carte possono essere
adatte alla briscola, al poker e ad altri particolari giochi più innovativi, come il ramino o il memory. Sulla scatola può essere stampato il logo
aziendale ovvero ogni altra idea tua abbia. Infine, sono composte in materiale completamente riciclato seppur di ottima qualità. Un'idea vincente
per promuovere la tua attività in maniera naturale.

Borse shopper riciclate
Per fare la spesa, le borse shopper riciclate di Modulstudio della collezione Made In Europe sono perfette. Puoi personalizzarle in vari modi e
scegliere il tuo colore preferito, distribuendole poi fra chi ritieni più opportuno! Ogni busta è molto resistente e capiente.
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Fra le altre idee regalo presenti all'interno della collezione Made In Europe rientrano Block Notes con penna, Matite Cappy, Borraccie
personalizzate in metallo, Porta pranzo, asciugamani, set da tè è anche un gioco d'abilità personalizzato a tema ambientale, per promuovere
contemporaneamente sia la tua attività che la tutela dell'ambiente. Scegliere il gadget migliore per le tue esigenze è facile grazie a Modulstudio.
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