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Calendario da muro personalizzato tritticoecologico

  

Il calendario è sicuramente uno dei prodotti maggiormente utilizzati durante l'anno, non c'è casa o ufficio dove non sia presente. Il calendario
trittico ecologico è totalmente personalizzabile, consentendovi di donare un tocco solo vostro ad ogni cliente. Se l'ecologia è uno dei valori del
vostro brand, questo è l'omaggio perfetto che potrete fare ai vostri clienti. La totale sostenibilità e la completa personalizzazione possibile, lo
rendono un perfetto regalo da fare. Chiuso è molto compatto, perfetto per creare un dono da porre sotto l'albero di natale. Una volta aperto si
allarga arrivando alle misure di un poster, per poter essere comodamente utilizzato.

Richiedi informazioni su questo prodotto
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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Caratteristiche del Prodotto:

- Un calendario trittico da muro ecologico in cartoncino Kraft riciclato al 100%.
- Base completamente personalizzabile in quadricromia senza interruzioni su tutta la superficie. 
- 3 blocchi di fogli mese (carta Eco Book bianca 80 gr. o carta Kraft 80 gr.) incollati in testa forniti standard stampati a 2 colori.
- Formato chiuso: 31 x 21 cm. Formato aperto: 30,8 x 79 cm.
- Formato fogli mesi: 29,5 x 13,5 cm.
- Cursore segna giorno incorporato. A partire da 100 pz. 
- Confezionato e piegato singolarmente in termoretraibile per la spedizione.

Il calendario trittico ecologico è stato creato in cartoncino Kraft, riciclato al 100%.

Una volta steso sul muro le sue dimensioni sono di 30,8x70 centimetri. Mentre ripiegato misura appena 31x21 centimetri.

Composto da tre blocchi mese incollati, assieme e stampati in due colori.
Una volta aperto il calendario potrà essere appeso al muro proprio come fareste con un quadro o un poster. In effetti l'effetto finale sarà proprio
quello di un quadro se lo desiderate.
Naturalmente senza dimenticare il lato marketing, che potrà sempre essere messo in risalto.
Assieme ad ogni calendario avrete anche un cursore segna giorno.
L'ordine minimo di calendari è di 100 pezzi.

Come si personalizza il calendario?

Il comodo pdf vettoriale che potete scaricare vi consente di trovare tutte le aree personalizzabili, assieme alle istruzioni.
Avrete in questo modo un idea precisa del risultato finale, potrete modificare ogni parte, sino a che non troverete la vostra perfezione. Quella
combinazione che riesce a far risaltare al meglio la vostra azienda.Questo è sicuramente uno dei doni che i vostri clienti ameranno
maggiormente, li accompagnerà per tutto l'anno e ogni volta che volgeranno lo sguardo verso il calendario si ricorderanno di voi.

Inoltre grazie a questo piccolo ma importante dono, potrete anche ricordare ai vostri clienti che siete attenti all'abiente, quanto per voi sia
importante mantenere anche in un gadget aziendale, la sostenibilità ecologica.

Perché tra tutti i gadget dovreste scegliere di regalare un calendario?

Le ragioni sono molte, la prima parte proprio nel periodo in cui solitamente si regala. Provate ad immaginare quanto potrebbe essere bello
assieme magari al classico pandoro, trovare un piccolo dono, che accompagni il vostro cliente per l'anno a venire.

Un calendario a trittico consente di visualizzare rapidamente tutte le giornate, permettendo anche in ufficio una più semplice programmazione
delle giornate, con un solo colpo d'occhio.

Personalizzando il calendario potrete dare risalto ad un aspetto in particolare della vostra azienda. Oppure scegliere di sponsorizzare un
prodotto nuovo.
Le possibilità sono infinite il solo limite è la vostra fantasia e naturalmente le vostre finalità di marketing.

Inoltre grazie alla durata di questo gadget, avrete la possibilità di una strategia di marketing nel lungo periodo, con una spesa molto contenuta.

Rimanere nella mente dei clienti è complesso e generalmente molto costoso. Ma grazie ad un calendario che potrete personalizzare, sarete voi
a scegliere la migliore versione che volete dare della vostra azienda.

Un calendario da muro personalizzato Trittico è un'ottima scelta se vuoi promuovere il tuo brand o la tua attività in modo creativo e funzionale.
Un calendario Trittico ha tre parti, una per ogni mese, che possono essere personalizzate con il tuo logo, design o immagini.

Ecco come puoi personalizzare il tuo calendario Trittico:

Scegli il formato: I calendari Trittico sono disponibili in diversi formati, quindi puoi scegliere quello che meglio si adatta alle tue esigenze. Ad
esempio, puoi optare per un formato A4 o A3.
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Aggiungi il tuo logo o il tuo design: Puoi personalizzare il calendario Trittico con il tuo logo, design o immagini preferite stampate sulla
superficie.
Scegli il tema: Puoi scegliere il tema del tuo calendario Trittico in base alla tua attività o ai tuoi prodotti. Ad esempio, se sei un'azienda che
vende prodotti alimentari, puoi scegliere un tema legato alla cucina.
Aggiungi le date importanti: Puoi personalizzare il tuo calendario Trittico aggiungendo le date importanti per la tua attività, come eventi,
promozioni, fiere e altro ancora.
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