
Scatoline personalizzate triangolari in cartone con pietra Swarovski
 

Scatolina per matite triangolare

  

Scegliere il gadget personalizzato giusto non è mai semplice. Le scatoline triangolari realizzate in cartone naturale da Modulstudio sono la
soluzione perfetta per non cadere nella banalità. Piccole, discrete, completamente personalizzabili, stupiranno i clienti per la loro eleganza.

Richiedi informazioni su questo prodotto
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Scatoline personalizzate triangolari in cartone con pietra Swarovski
 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Scatoline triangolari in cartone naturale per 3 matite con cristalli/gemme from Swarovski® o 2 matite ed un righello.
Diversa dal solito e adattabile ad ogni esigenza!
Scatoline triangolari in cartone naturale personalizzabili in tampografia

Un'azienda alla ricerca di un innovativo articolo promozionale non può non scegliere le scatoline triangolari prodotte da Modulstudio.
Si tratta di piccole box prodotte con l'utilizzo di cartone naturale, perfette per contenere matite o piccola computisteria.

Le dimensioni di 190x28 millimetri, infatti, permettono di inserire all'interno delle scatoline di cartone anche tre matite con pietra Swarovski
oppure due matite ed un righello. Sono la soluzione ideale per donare ai clienti un piccolo gadget che sia non solo esteticamente bello ma
anche molto utile.

Le scatoline in cartone naturale possono essere personalizzate in tampografia, con stampa a caldo. La superficie del cartone, infatti, consente
di stampare facilmente nomi, indirizzi e numeri telefonici su uno spazio abbastanza ampio, di 100x10 millimetri.

Modulstudio ha studiato queste scatoline proprio per fare in modo che i clienti siano invogliati a portare sempre con sè la box con incisi i dati
della vostra azienda, ed inserire al suo interno le matite e il righello.
La scatolina triangolare è richiudibile, quindi non permette la fastidiosa fuoriuscita degli oggetti, ed ha dimensioni davvero discrete: tutti
potranno inserire la scatolina in borsa, ed essa fungerà non solo da piccolo astuccio per qualche matita, ma anche da ottimo memorandum.
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