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Blocco Note Personalizzato con Penna Why Note

  

Possiamo considerare questo block notes come il fulcro della nostra creatività. Si tratta anche di un prodotto che salvaguardia l'ambiente e
pieno di vantaggi per chi lo usa. Cosa aspetti a comprarlo?
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Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Caratteristiche del Prodotto:

- Blocco formato A5 prendi nota 100% MADE IN ITALY con originale soluzione per la custodia della penna (Patent Pending).
- Per non abbattere alberi i materiali derivano dal recupero e riciclo della carta post-consumo.
- Copertina in carta Favini da 300 g 100% FSC (personalizzabile in quadricromia).
- Blocco da 90 fg. in carta Favini da 90 g 100% FSC (neutro, quadretti o righe).
- Penna in plastica bianca biodegradabile (personalizzabile in quadricromia sulla clip).
- Minimo 150 blocchi.

Il blocco prendi appunti è da sempre un accessorio e un prodotto molto usato a livello quotidiano. Questo proprio perché, vista la sua
funzione, permette di focalizzare tutti i doveri della giornata e di metterli nero su bianco in poco tempo. Anche a livello lavorativo esso è molto
importante: ci aiuta a scandire i minuti della giornata, in modo da non perdere nulla e portare a termine tutto ciò che ci siamo prefissati di fare.

Questo in particolare block notes prendi appunti è completamente personalizzabile ed ha delle caratteristiche essenziali che gli permettono
di essere molto utile per il suo scopo. Prima di tutto ha al suo interno un centinaio di fogli bianchi e pronti all'utilizzo. Si può infatti usarlo in
ogni sua parte e questo permette proprio di non sprecare nessuno spazio per scrivere. I fogli sono personalizzabili secondo le preferenze
dell'utente: possono essere a righe, piuttosto spesse, a quadrettini, o totalmente bianchi. In tutte le modalità si può scrivere facilmente e senza
problemi.

Altra caratteristica molto importante è il fatto che la copertina morbida del blocco prendi appunti di può ripiegare. Questo permette non solo di
poter scrivere dove si vuole ma anche di occupare meno spazio su un ripiano. Oggettivamente parlando poi si deve dire che il fatto di avere un
appoggio per poter scrivere se non lo si ha già a disposizione è molto utile.

La cosa che lo rende speciale è però la penna incorporata. Comoda e utilissima in ogni momento.  Effettivamente anche nel caso di questo
prodotto si parla molto di cura dell'ambiente e salvaguardia del mondo che ci circonda. La penna è realizzata in plastica bio ed anch'essa può
essere personalizzata.

Il rapporto qualità prezzo è poi tra i migliori sul mercato. Esso deve venir rapportato con il tipo di materiale naturale con cui è fatto il prodotto, la
sua composizione e il suo uso. Ci si rende subito conto se ci si riferisce a questo che parliamo di un blocco per appunti adatto anche ai più
piccoli. Esso infatti può essere preso a favore di prove di scrittura per i più piccoli.

Le piccole dimensioni del blocco da scrivere consentono di portarlo anche in borsa e averlo sempre a portata di mano. La qualità si vede
anche dalla fattura e dal fatto che il blocco ha delle molle laterale che non solo lo vanno a chiudere agevolmente ma lo rendono perfetto in ogni
momento.
Si tratta comunque di un prodotto versatile che può essere usato anche nel tempo libero ad esempio per disegnare o per liberare lo stress
giornaliero.
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