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Palline di Natale personalizzate in Decoupage infrangibili
 

Sta per arrivare un Natale con i fiocchi! Per Natale offri ai tuoi clienti qualcosa di davvero originale e unico come le palline di Natale
personalizzate, temi dinamici originali e realizzati a mano con grande minuzia di dettagli tramite la tecnica del decoupage.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

- Palline di Natale personalizzate infrangibili realizzate con la tecnica del decoupage
- Stampa in quadricromia ed applicazione di un nastro colorato disponibile in vari colori
- NOVITÀ: possibilità di personalizzare il nastro.

- Quantità minima 300 pezzi

Disponibile in 3 confezioni:
1 - Scatola singola con finestra personalizzabile in quadricromia;
2 - Scatola rettangolare con coperchio per 6 palline, personalizzabile in quadricromia;
3 - Scatola a forma di albero di Natale con coperchio per 6 palline, personalizzabile in quadricromia

Le Palline personalizzate infrangibili di Modulstudio sono perfette per tutte le aziende che sono alla ricerca di una decorazione da
personalizzare con il logo da offrire ai clienti per farsi pubblicità. Grazie alla sapienza costruttiva, sono perfette da regalare per creare un
rapporto empatico fra azienda e cliente in grado di rinforzare il rapporto di lavoro, aumentando la fidelizzazione e il passaparola positivo.

Le soluzioni offerte dalle palline di Natale personalizzate in Decoupage per promuovere il proprio business sono tante e molto facili da
realizzare grazie alla possibilità di scegliere fra vari colori e dimensioni, oltre alla simulazione in tempo reale della pallina durante la
progettazione.

Questo gadget risulta quindi l'idea giusta per promuovere la propria attività in un periodo in cui donare e condividere significa tanto da un
punto di vista umano. Per questo motivo, stupisci i tuoi clienti realizzando le palline di natale con il tuo logo e donale a chiunque visiti il tuo
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Palline di Natale personalizzate in Decoupage infrangibili
 

negozio per sorprendere positivamente la clientela, pubblicizzare la tua attività e regalare un sorriso nel periodo Natalizio.

Tutte le palline infrangibili di ModulStudio vengono confezionate in scatola singola - che può avere una forma rettangolare - e sono presenti
anche scatole a forma di albero di natale. E' inoltre possibile personalizzare anche il nastro colorato disponibile in vari colori con il proprio logo
e brand aziendale.
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