
Righello in plastica trasparente personalizzabile antiurto
 

Righelli in plastica con lente

  

Misura e ingrandisci!
Tra i numerosi gadget che Modulstudio offre, vi sono anche dei pratici e originali righelli in plastica trasparenti con una lente incorporata. La
particolarità dei righelli Molustudio è che non solo adempiono alla duplice funzione di misurare ed ingrandire, ma sono anche personalizzabili,
cosa che a qualsiasi azienda può tornare utile! La possibilità di personalizzare i righelli è, infatti, un'opportunità strategica poiché, questi utili
strumenti sono sulle scrivanie di qualsiasi ufficio e possono essere molto utili ai fini pubblicitari. Oggi Modulstudio offre la conveniente possibilità
di avere questo righello innovativo poiché ha incorporata una lente di ingrandimento, che è anche un ottimo strumento pubblicitario, grazie alla
possibilità di personalizzarlo!

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 
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Righello in plastica trasparente personalizzabile antiurto
 

Descrizione 

Righello in plastica trasparente antiurto completo di lente d’ingrandimento.

Disponibile in due formati con inserto pubblicitario personalizzabile in quadricromia su 2 lati.

Righelli personalizzabili in plastica trasparente con lente d'ingrandimento.

Modulstudio propone questi innovativi strumenti utili in ogni ufficio che sono un vero e proprio passepartout!
Questi righelli hanno la caratteristica di disporre di una lente di ingrandimento su uno dei due lati, adempiendo a due funzioni basilari nel mondo
aziendale: quella di righello, per misurare o per sottolineare con precisione, e di lente d'ingrandimento per i documenti.
Questi sono solo esempi dei molteplici modi in cui questo originale strumento può essere utilizzato!
Questo righello si può trovare in due formati differenti, uno grande e uno piccolo, ed entrambi personalizzabili su ambedue i lati.
La caratteristica più interessante è sicuramente la possibilità di personalizzare questo righello.
Esso infatti, con la sua base trasparente risulta essere perfetto per l'insierimento di qualsiasi tipo di personalizzazione: per quanto riguarda il
colore, la scritta, la forma e così via.
I righelli con lente d'ingrandimento by Modulstudio sono concepiti per essere estremamente efficienti: poichè non solo uniscono due funzionalità
differenti in un unico strumento, in più occupa materialmente pochissimo spazio, non andando dunque a creare confusione sul piano di lavoro, e
ha anche un'importante finalità strategico, rappresentando un ottimo investimento a livello di marketing.

Infatti, personalizzare i righelli della propria azienda è simbolo di interesse e cura del dettaglio. I righelli Modulstudio danno la possibilità di
rappresentare l'azienda per i dipendenti stessi ma anche per i competitor.

Perchè comprare o regalare i righelli personalizzabili Modulstudio.

Oltre le evidenti funzioni pratiche, questa azienda fornisce la possibilità di rendere ognuno di questi strumenti unico e personale, che rappresenti
il cliente appieno.
Investire nella personalizzazione di ciò che circonda i dipendenti della nostra azienda, e non solo, è simbolo della volontà di essere riconosciuti,
di affermarsi e di promuoversi.

Questo righello dalla doppia funzionalità è anche un ottimo gudget da regalare ai meeting, a membri di altre aziende, i partner aziendali e anche
ai dipendenti stessi.
L'obiettivo è far si che l'immagine e il logo dell'azienda diventi memorabile, e come farlo se non partendo proprio da questi piccoli gudget
strategici?
Inoltre, regalarli ai propri dipendenti per un occasione, come Natale, o anche solo in un momento di riunione, può favorire un clima propositivo e
positivo, instillando in loro la sicurezza di essere considerati e apprezzati per il loro lavoro.
Un piccolo oggetto comune come un righello, grazie a Modulstudio è diventato un vero e proprio jolly per molte aziende!
La sua utilità, la sua versatilità e le interessanti finalità strategiche sopra analizzate, lo rendono sicuramente un prodotto immancabile per ogni
azienda, oltre che un regalo gradito e per nulla scontato! Un modo per cui sarà difficile dimenticarti!
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