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Carte da Poker Personalizzate

  

Per i veri giocatori, dove l'abilità è più importante della fortuna!

Richiedi informazioni su questo prodotto
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Carte da Poker Personalizzate con stampa fronte e retro
 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

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.
CARTE POKER
Un mazzo da 52 carte da gioco (5,8 x 8,8 - 6,3 x 8,8 cm) più 2 jolly e 1 carta per la pubblicità.
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.

Rendi le tue partite di poker un'esperienza piacevole e responsabile. Mazzo di carte da poker personalizzabili realizzate in materiale
completamente ecosostenibile e con tecniche rispettose per l'ambiente. Chi non vorrebbe giocare a poker con un buon mazzo di carte da
personalizzare a proprio piacimento? Un mazzo di alta qualità che sfrutta tecnologie ecosostenibili e anti trasmissione di patogeni.

Mazzo di carte ecologico realizzato con materiali rispettosi per l'ambiente completamente personalizzabili a proprio piacimento in quadricromia
con verniciatura acrilica su cartone specializzato DUPLEX PROFESSIONAL 320 gr.

Il mazzo contiene 52 carte da gioco speciali di dimensioni 5,8x8,8 cm e 6,3x8,8 cm in cartone speciale, 2 carte jolly e una carta pubblicitaria. Un
mazzo di alta qualità che aspetta solo di essere utilizzato nelle partite da te organizzate, che siano tra amici, famigliari o clienti del tuo casinò.
Cosa aspetti? Ordina subito questo prodotto speciale e innovativo che sfrutta tecnologie all'avanguardia per garantire partite professionali e
sicure.

Una delle tecnologie implementate nel mazzo è la BIODICAL COATING, un'innovazione che garantisce la sicurezza igienica delle carte grazie
al loro rivestimento biocida, una sostanza ecologica e inodore che impedisce la trasmissione di virus, batteri e funghi tra i giocatori della partita.
Le carte non hanno bisogno di essere disinfettate poiché il loro rivestimento svolge in autonomia la sua funzione disinfettante con completa
efficacia, garantendo una sicurezza del 100%, ideale anche per asili e ospedali dove la sicurezza igienica è un parametro importante.
Il mazzo ha ricevuto la CERTIFICAZIONE FSC® dal Forest Stewardship Council, un'organizzazione che punta alla salvaguardia e al rispetto
delle foreste del mondo: un certificato che dimostra la promessa di prodotto sicuro per l'ambiente e rispettoso nei confronti del pianeta.

Ordina subito la tua confezione di carte da poker personalizzabili ed ecosostenibili per partite da giocatori professionisti dove l'abilità ha la
meglio sulla fortuna.
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