Palline di Natale ecologiche personalizzate realizzate con la tecnica del decoupage

Palline di Natale personalizzate ecologiche

Save the planet now!
Le palline sono personalizzate ed ecologiche, realizzate al 100% in polistirolo riciclato.
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Palline di Natale ecologiche personalizzate realizzate con la tecnica del decoupage

La particolarità di queste Palline di Natale, oltre alle ampie possibilità di personalizzazione, è data dal design e dal confezionamento che le
rende ancor più delicate e raffinate.
Esaminiamo più nel dettaglio le caratteristiche delle palline in polistirolo riciclato!

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Richiedi informazioni su questo prodotto

Descrizione
- Palline di Natale ecologiche in polistirolo riciclato al 100% personalizzate
- Realizzate con la tecnica del decoupage
- Stampa in quadricromia a 360° e applicazione di un nastro colorato
- NOVITÀ: possibilità di personalizzare il nastro.
- Confezioni in scatola singola di cartoncino Kraft ecologico e riciclato al 100%, con stampa ad 1 colore.
- Diametro pallina Ø 7,5 cm.
- Quantità minima 300 pezzi

Le Palline di Natale personalizzate by Modulstudio sono concepite con un raffinato design e sono realizzate in polistirolo riciclato al 100%.
Ciò non fa che aumentare la delicatezza e la unicità di questi prodotti, contraddistinti da un'eleganza che permette loro di divenire a tutti gli
effetti dei veri e propri elementi di arredo.
La tecnica del decoupage conferisce alle palline una componente ancor più artigianale, oltre che estremamente rispettosa dell'ambiente,
essendo realizzate a partire da materiali al 100% riciclati.
L'aspetto più interessante delle palline rimane senza dubbio il loro essere al 100% ecologiche. La loro produzione è avvenuta nel pieno rispetto
dell'ambiente, essendo state concepite a partire dal suddetto polistirolo riciclato.
Per quanto riguarda la modifica effettiva dei design delle palline, l'utente sarà tenuto a effettuare il download del file - da Modulstudio contenente le istruzioni per il corretto posizionamento della grafica da stampare sul set di palline natalizie.
Detto ciò, perché scegliere di acquistare palline di Natale ecologiche e personalizzate? E perché acquistarle per regalarle ai propri
clienti o dipendenti?
L'acquisto delle palline è un modo unico per decorare il proprio albero natalizio. E non solo.
Le palline di Natale ecologiche sono il regalo ideale per coloro che hanno a cura la salute dell'ambiente. In sostanza, siamo di fronte a veri e
propri gadget personalizzati ecologici: regalarli ai propri clienti significa veicolare un messaggio di salvaguardia e protezione dell'ambiente, un
modo utile per rafforzare ulteriormente i valori dell'azienda.
Non è un caso, dunque, che le imprese si affidino a oggetti simili - i gadget ecologici - per promuovere le attività e le politiche dell'azienda
stessa.
Perchè regalare un Gadget ecologico a Natale
Regalare un gadget aziendale ecologico a Natale significa fare un dono certamente originale a chi ha a cuore il destino del pianeta. E non
solo.
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Palline di Natale ecologiche personalizzate realizzate con la tecnica del decoupage

Più in generale, un regalo simile permette di evitare di spendere denaro per un oggetto che, al contrario delle palline ecologiche, è stato
realizzato utilizzando risorse non rinnovabili, e dunque in grado di ridurre ulteriormente le risorse limitate attualmente a disposizione sulla
Terra in questo modo anche il brand aziendale ne gioverà traendone un vantaggio in termini di immagine a 360 gradi.
Tutto ciò non ha nulla a che vedere con le palline ecologiche, realizzate appositamente a partire da polistirolo riciclato.
La tendenza dei gadget ecologici aziendali potrebbe seriamente prendere piede nel giro di pochi anni, vista la necessità sempre più
impellente di salvaguardare la salute del pianeta. Inoltre regalare oggetti simili è un modo originale per decorare un angolo della casa, senza
aver dovuto acquistare necessariamente un oggetto prodotto con materiali non rinnovabili.
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