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Borse Shopper Ecologiche Personalizzate!
Articolo prodotto con il riutilizzo di bottiglie in plastica.

Clicca sull'icona per scaricare il nostro catalogo della
collezione Borse Shoppers VEGE BAG

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Caratteristiche del Prodotto:

- Sacchetti in rPET (100% riciclo bottiglie in plastica) e certificati MADE IN EU.
- Utilizzabili per frutta, verdura, pane, abbigliamento, sport, mare e tanto altro.
- Personalizzati a colori in sublimazione su tutta la superfice.
- Etichetta laterale e chiusura con nastro personalizzabili a 4 colori.
Borsa molto leggera e quindi facilmente spedibile.
- Formati disponibili: 25 x 32 cm, 30 x 41 cm, 35 x 45 cm.
- Quantitativo minimo 100 pezzi.

 

Realizzate in materiale plastico riciclato, hanno una forma pratica con maniglia a tracolla regolabile. Sono pratiche e leggere, ideali per lo
shopping, la palestra o le gite fuori porta. Sono realizzate con materiali resistenti e facili da pulire e sono disponibili in diverse fantasie e colori.
Possono essere personalizzate con il vostro logo e marchio, per una promozione davvero speciale. Sono un'ottima scelta per chi desidera
contribuire alla riduzione dell'inquinamento da plastica e creare uno stile di vita più sostenibile.

I sacchetti in rPET sono realizzati con il 100% di riciclo delle bottiglie in plastica e sono certificati MADE IN EU. La loro produzione è sostenibile
e rispettosa dell'ambiente, poiché le bottiglie in plastica vengono riciclate invece di essere smaltite come rifiuti. Sono prodotti in una varietà di
colori e dimensioni, per soddisfare le diverse esigenze. Sono anche resistenti e resistenti alla rottura, oltre a essere leggere e facili da
trasportare. I sacchetti in rPET hanno anche una buona resistenza agli agenti atmosferici, come pioggia, umidità e calore. Sono realizzati con
materiali di qualità e non contengono sostanze nocive.

Le borse in PET personalizzate a colori in sublimazione sono un'ottima soluzione per promuovere la tua attività in modo unico ed originale.
Queste borse sono realizzate in PET di alta qualità e resistenza, che resiste ai raggi UV e all'acqua, ed è certificato secondo le normative
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europee in materia di sicurezza alimentare. La sublimazione è una tecnica di stampa che permette di stampare i colori brillanti ed intensi. La
stampa viene effettuata direttamente su tutta la superficie della borsa, quindi l'immagine o il logo saranno visibili su entrambi i lati e non si
sbiadiranno nel tempo. Inoltre, le borse in PET sono anche molto pratiche e resistenti, quindi possono essere usate per contenere prodotti di
grandi dimensioni e peso.

Le borse ecologiche personalizzate sono un ottimo modo per promuovere la tua azienda, la tua immagine o dare un tocco di stile in più al tuo
logo e sono un ottimo regalo da fare ai tuoi clienti o dipendenti . Possono essere personalizzate con il logo della tua azienda, il tuo brand o
qualsiasi altro disegno che desideri. Inoltre, sono resistenti, lavabili e sostenibili.
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