
Matita personalizzata con gomma colorata senza ghiera Cappy
 

Matite Cappy

  

Quante volte una matita non ci soddisfa per qualche dettaglio, oppure desidereremmo una più alta personalizzazione. Si tratta d'altronde di uno
degli oggetti essenziali, utilizzato nella quotidianità di molti. Spesso tendiamo a svalutare una matita proprio per questo, e spesso non pensiamo
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a quanti oggetti di questo tipo buttiamo via, inquinando l'ambiente quasi senza averne percezione. Soprattutto nelle matite con gomma
tradizionali, che hanno una ghiera in metallo per fissare insieme le due componenti, inquinano molto e sono difficilmente riciclabili. La matita
cappy invece non solo è assolutamente eco-friendly, ma presenta anche un'altissima capacità di personalizzazione, così che in poco tempo
avrai a disposizione una matita amica dell'ambiente e perfetta per le tue esigenze

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Matite certifi cate FSC® e REACH (Forest Stewardship Council). 
Produzione Europea secondo norma DIN EN 71/3. 
Matita con gomma... ma senza metallo! Una matita arricchita da una gomma colorata senza ghiera che non lascia traccia del colore.
Personalizzabile al 100%: potete scegliere il colore del fusto, il tipo di punta, il colore della gomma e la stampa del logo.
- Gomma colorata senza ghiera.
- Gomma disponibile in 6 colori.
- Punta in legno naturale o bagnato nero.
- Laccatura del fusto in 36 colori.

Una matita è un oggetto così banale e semplice che raramente pensiamo sia personalizzabile, e allo stesso modo tendiamo a
sottovalutare il suo impatto sulla gestione ambientale e l'inquinamento. In realtà, questi sono problemi che è necessario affrontare, e allo
stesso modo una matita personalizzata sarà ancora più tua, e corrisponderà perfettamente alle tue esigenze.
Per questo è stata creata Cappy, pensata appositamente per ridurre l'impatto ambientale ed essere una matita con gomma altamente
personalizzabile

Cos'è Cappy?

Cappy è una matita con gomma di concezione moderna, fatta solo con materiali biodegradabili e assolutamente senza ghiera in metallo
o altri prodotti che danneggiano l'ambiente e, se dispersi nell'ambiente, si decompongono solo dopo un lungo periodo di tempo. La
gomma è stata studiata per essere funzionale e cancellare senza rilasciare il colore, che macchierebbe irrimediabilmente la pagina. La
matita, contando anche il gommino alla fine, misura 180 millimetri, e garantisce un utilizzo prolungato nel tempo, con prestazioni sempre
ottimali. Questo è possibile grazie all'alta qualità dei materiali che si usano per costruire Cappy, e l'attenzione nel processo di
costruzione.

Personalizzazione tramite stampa

La matita Cappy può essere personalizzata con stampe di diverso tipo, ognuna indicata per rendere la tua penna unica, in base alle
dimensioni e alle necessità. La stampa tampografica copre un'area di settanta millimetri per cinque millimetri e mezzo. Sono dimensioni
intermedie, l'ideale per segnare il tuo nome, oppure altri tuoi dati personali. In alternativa potrai inserire un logo o un'immagine che ti
ispireranno durante il lavoro o il disegno. Con la stampa a caldo, invece, coprirai un'area di 120 millimetri per quasi quattro millimetri.
Essendo molto più stretta è perfetta per scritte, frasi che ti hanno colpito particolarmente, motti o dati personali, come il nome, la mail e il
numero di telefono.
Infine, la stampa serigrafica è quella che ti permette di coprire l'area maggiore, di 120 millimetri per 20 millimetri. Copre quindi gran parte
della circonferenza e buona parte della lunghezza, portando a possibilità di personalizzazione potenzialmente infinite, combinando frasi,
immagini, loghi, dati come se si trattasse di un biglietto da visita.

Personalizzazione e gamma colori

Avrai la possibilità di scegliere tu il colore della laccatura del fusto che preferisci, con la possibilità di scegliere tra un'ampissima gamma
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di marroni, neri, azzurri, gialli, viola, verdi e rosa.
La punta sarà rotonda in ogni caso, ma potrai anche scegliere tra legno naturale e legno bagnato nero, per un effetto più originale e
ricercato. Potrai scegliere il tipo di punta che meglio si combina con il colore da te scelto per la verniciatura.
Infine, dovrai scegliere di che colore sarà la gommina alla fine della matita. Potrai scegliere tra i colori bianco, nero, rosso, verde, giallo e
azzurro. In questo modo creerai una matita unica, esattamente come preferisci, cn cui creare testi e disegni unici. Come vedi, le
possibilità di personalizzazione sono davvero infinite.

Perché acquistare Cabby e per chi è pensata

Cabby è una matita versatile e di alta qualità, pensata per chiunque abbia la necessità di utilizzare una matita bella da vedere ma anche
funzionale. La gomma fissata alla matita senza ghiera metallica permette di cancellare qualsiasi tipo di errore su tutti i tipi di carta senza
doversi preoccupare di sbavature di colore o macchie del colore della gomma.
Può essere il regalo perfetto per un amico particolarmente creativo, un perfetto elemento di merchandising per la tua azienda o un
biglietto da visita originale grazie alla personificazione sulla laccatura.

Perché Cabby è amica dell'ambiente?

Questa matita rispetta gli standard di produzione europei ed è certificata con FSC e REACH, secondo la norma internazionale DIN EN
71/3. Si tratta di certificazioni importanti e riconosciute in tutto il mondo, che certificano quanto Cabby sia un prodotto moderno e
perfettamente in linea con le necessità di preservare e tutelare l'ambiente.
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