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Carte da Gioco Personalizzate

  

Stai cercando delle carte da gioco personalizzate in grado di rievocare la tradizione, ma rimanendo al contempo fresco e attuale? Allora, le
carte da gioco piacentine personalizzatsono quello che fanno per te.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 
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Descrizione

Certificazione FSC® (Forest Stewardship Council): contribuisce a salvaguardare le foreste del mondo
Una collezione di carte da gioco completamente personalizzabili in quadricromia con verniciatura acrilica su cartoncino DUPLEX
PROFESSIONAL 320 gr.
Mazzo da 40 carte da gioco (5,0 x 9,0 cm)
OPZIONALE: TECNOLOGIA BIOCIDAL COATING.
Carte da gioco protette con rivestimento biocida (vernice ecologica e inodore) che impedisce la trasmissione di virus, funghi e batteri
tra i giocatori.
Le carte non devono essere disinfettate e sono sicure al 100%, perfette per asili e ospedali.

Da sempre, le carte da gioco sono una garanzia per passare le giornate in compagnia, riempiendole di momenti speciali da passare insieme
alla famiglia e ai propri amici. Inoltre, la possibilità di personalizzare il proprio mazzo, rende questa esperienza di acquisto innovativa per il
cliente, che avrà modo di vivere un'esperienza più personale.

Se la tua azienda cerca un prodotto semplice, ma con un potenziale infinito, le carte da gioco personalizzate sono l'acquisto giusto per i tuoi
clienti.

Sono perfette per ogni occasione, tascabili e soprattutto facili da utilizzare, in grado di creare la giusta atmosfera per passare del tempo in
compagnia. Il cliente rimarrà pienamente soddisfatto, non solo grazie alla praticità del prodotto, ma anche perché questa collezione di carte può
essere personalizzata a piacimento del cliente in quadricomia, con verniciatura acrilica su cartoncino Duplex Professional da 320 grammi.

Ci si potrebbe domandare: perché il cliente dovrebbe comprare questo prodotto?
Semplicemente perché è un prodotto allla portata di tutti che non stanca mai ed è adatto a qualsiasi occasione, che si tratti di regalarlo ad un
amico o di giocarci assieme ad altri.

Ma non finisce qui, perché infatti queste carte personalizzate sfruttano la tecnologia Biocidal Coating; possiedono, infatti, un rivestimento
biocida, utilizzando cioè una vernice ecologica e inodore, in grado di impedire qualsiasi forma di trasmissione di virus, batteri e funghi tra i vari
giocatori.

Scegli quindi di sorprendere i tuoi clienti con le carte piacentine prodotte dalla Modulstudio.

Quaranta carte, infinite possibilità tutte personalizzate.
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