
Matite personalizzata in legno rivestite con stampa in quadricromia
 

Matite in legno rivestite

  

Matite personalizzate in legno naturale, materia prima di qualità e rivestite con l'immagine del vostro logo aziendale o significativo per voi. La
matita presenta poi una ghiera in argento e una gomma bianca. La lunghezza delle matite è pari a 19 cm e la tipologia di stampa per questo
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Matite personalizzata in legno rivestite con stampa in quadricromia
 

prodotto è la quadricromia su tutta la matita. Un gadget sempre utile, che può sembrare semplice, ma che nasconde un grande potenziale:
clienti e dipendenti si sentiranno apprezzati e vi riterranno una compagnia affidabile, che tiene alla propria immagine si preoccupa del cliente e
di chi lavora con loro. 

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Matite certificate FSC® e REACH.
Produzione Europea secondo norma DIN EN 71/3.
Matita in legno naturale con ghiera argento e gomma bianca.
 - Lunghezza 19 cm.
 - Stampa in quadricromia su tutta la matita

PREZZI VANTAGGIOSI A PARTIRE DA 1.000 MATITE!

Un gadget sempre utile e del tutto personalizzabile: è possibile acquistare fino a dieci mila matite, lunghe 19 centimetri e completamente
rivestite con la grafica da voi scelta. Basterà infatti inviare il file con la vostra personalizzazione all'assistenza Modul Studio e loro penseranno a
tutto il resto! Una stampa di qualità realizzata in quadricomia associata ad una materia eccezionale: potrete sbizzarrirvi con i disegni e i colori,
oppure potrete puntare il tutto su qualcosa di più sobrio, creerete in ogni caso un prodotto unico nel suo genere e pensato appositamente per
voi. Dipendenti e clienti rimarranno piacevolmente sorpresi e vi porteranno sempre con loro!

Perché acquistare come gadget una matita personalizzata da Modul Studio?

Innanzitutto soffermiamoci sul tipo di gadget: si tratta di un prodotto essenziale, che tutti sfruttano e hanno sempre a portata di mano. Si può
utilizzare come piccolo pensiero in previsione del compleanno di un clienti, come omaggio ai propri dipendenti oppure si può abbinare ad altri
prodotti in una cesta natalizia o ad una box per anniversari e altre occasioni speciali.
C'è poi da dire che Modul Studio si occupa di oggettistica personalizzata da anni ed è una delle aziende più competenti nel settore; materiali di
qualità come il legno delle matite, del tutto proveniente da fonti sostenibili, e procedimenti di stampa (e in generale di realizzazione) in alta
risoluzione, così da fornire al proprio cliente un buon prodotto, curato anche nel packaging e del quale essere soddisfatti.

Potrete realizzare anche diverse versioni delle matite e spingere le persone a collezionarle: questo potrebbe essere un metodo alternativo per
auto pubblicizzare la vostra azienda. Allo stesso modo se siete nel campo dell'educazione i bambini andranno matti per versioni colorate con
disegni e fantasie accattivanti.
Tuttavia non saranno solo i più piccoli ad apprezzare le vostre matite: un prodotto di qualità di cui è possibile far uso quotidianamente.

La procedura per la personalizzazione è del tutto banale: una volta scelta la vostra grafica, che sia semplice o più complessa, vi basterà fare
l'upload del file prescelto e di tutto il resto si occuperà lo staff di Modul Studio. Una volta prodotte le matite verranno confezionate con la
massima cura e le riceverete in pochi giorni lavorativi, a seconda delle tempistiche del corriere che deve effettuare la consegna. Non rimarrete
delusi dal prodotto, che sarà di grande supporto, qualunque sia la vostra strategia pubblicitaria di marketing.

Il prodotto proviene da una Produzione Europea secondo la norma DIN EN 71/3 ed è dotato di certificazioni FSC e REACH.
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