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Profumino Auto Personalizzato Deodorante per l'ambiente della tua auto, disponibile in tutte le le profumazioni e le forme che vuoi!

A differenza dell'uso degli inchiostri profumati, questa tecnica di personalizzazione consente una maggiore durata.

Profumazioni disponibili:
lavanda, mela verde, pino, oceano, cocco, gelsomino, melone, limone.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Il profumatore per auto e ambiente realizzabile con qualsiasi sagoma!

F.to massimo: 56 cmq. - Personalizzabile in quadricromia su entrambi i lati.

Possibilità di stampare immagini diverse su ogni lato. Confezione in flow-pack singolo.

Cartoncino da 300 gr. ricoperto da un foglio spesso 1,2 mm impregnato di profumo.

A differenza dell’uso degli inchiostri profumati,questa tecnica consente una maggiore durata della profumazione.

NOVITÀ: disponibile la confezione in blisterpersonalizzabile in quadricromia su entrambi i lati.

Il buon profumo in casa, nell'auto o in altri ambienti rappresenta un elemento che non deve essere assolutamente ignorato ma che, al contrario,
consente di rendere ogni luogo che viene praticato migliore sotto ogni punto di vista.
Occorre quindi precisare come questo strumento sia incredibilmente utile per le persone che hanno intenzione di rimanere in un ambiente
totalmente pulito e privo di ogni potenziale difetto.

Le aziende, perché scegliere i piccoli profumi ambientali

Quando si parla di un regalo aziendale che deve essere realizzato occorre sempre prendere in considerazione il fatto che tale strumento deve
necessariamente essere pratico e in grado di offrire un tipo di prestazione ottimale che non deve mai essere posta in secondo piano.
Ecco quindi che occorre necessariamente valutare la possibilità di poter acquistare e personalizzare questo particolare accessorio, i cui utilizzi
possono essere molteplici.
Proprio per tale motivo occorre necessariamente investire su questo tipo di aspetto, quindi capire effettivamente quali devono essere i parametri
in merito alla personalizzazione, facendo in modo che questo prodotto possa essere realmente ottimale da realizzare.
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Un profumo ambiente di prima qualità

Il profumo ambientale che può essere personalizzato rappresenta un accessorio che non deve essere mai sottovalutato ma che, al contrario,
offre la concreta occasione di dare vita a un prodotto di prima qualità senza particolari limiti.
Ecco quindi che questo deodorante ambientale si contraddistingue per essere realmente perfetto e allo stesso tempo incredibilmente pratico da
usare, offrendo quindi agli utilizzatori la possibilità di poter sfruttare tale strumento in modo semplice e incredibilmente piacevole.
Pertanto occorre prendere in considerazione il fatto che il suddetto articolo riesce a essere ottimale e quindi in grado di rispecchiare tutte le
esigenze di chi riceve questo omaggio, che rimarrà quindi soddisfatto del risultato finale che otterrà.

La personalizzazione del profumo

Per quanto riguarda la personalizzazione occorre considerare come questo gadget debba essere sottoposto a una fase di studio
incredibilmente accurata, in maniera tale che il risultato possa essere perfetto.
Questo articolo può essere sottoposto a un lavoro incredibilmente preciso e allo stesso tempo privo di vincoli.
Le imprese e le Onlus potranno quindi scegliere il tipo di sagoma che meglio si adatta alle proprie esigenze, dando quindi vita a un tipo di
prodotto che potrà essere sfruttato con estrema attenzione.
Ecco quindi che ogni singola versione sarà unica nel suo genere e questo rappresenta un dettaglio molto importante.
Questo poiché un'azienda potrà avere l'occasione di evitare che il suddetto prodotto possa essere visto come identico a quello realizzato da
altre ditte, quindi che il suddetto non venga completamente apprezzato.

Pertanto il fattore personalizzazione assume una grande importanza e proprio per tale motivo occorre che questo venga accuratamente
studiato, proprio per evitare che ci possano essere delle situazioni complicate che rendono il lavoro svolto dall'azienda meno semplice del
previsto.

Sagome ma non solo

Ovviamente occorre anche considerare come questo tipo di prodotto debba essere personalizzato anche per quanto concerne la fragranza,
facendo in modo che la forma venga associata a quel profumo e successivamente all'impresa.
In questo caso è possibile scegliere tra tanti profumi tutti differenti tra di loro, offrendo quindi l'opportunità di rendere quel semplice gadget
veramente unico e in grado di rispondere perfettamente a tutte le proprie richieste.
Grazie a questo dettaglio aggiuntivo, quindi, si ha l'occasione di dare vita a un prodotto che verrà utilizzato in maniera costante dal cliente, che
felice della buona fragranza non esiterà a fare una buona pubblicità all'azienda o ente che ha deciso di realizzare questo articolo.
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