
Coperte plaid personalizzate di tessuto pelliccia rPET 
 

Coperta Plaid Personalizzata in tessuto rPET

  

Acquista una coperta plaid personalizzata, un regalo caloroso che manifesta il tuo affetto e la tua vicinanza. Stai pensando di fare un regalo
diverso, qualcosa di speciale? Ecco la coperta personalizzata di Modulstudio. Una coperta plaid COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE su
un lato e su tutta la superficie, di buona fattura e soprattutto caldissima. La coperta plaid è disponibile in due formati ed è fatto con materiali
completamente riciclati ed in tessutto di pelliccia rPET 300, il tutto CERTIFICATE MADE IN ITALY. 

Richiedi informazioni su questo prodotto
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Coperte plaid personalizzate di tessuto pelliccia rPET 
 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Caratteristiche del Prodotto:

- Coperte plaid di tessuto pelliccia rPET 300 gr/mq (100% riciclo bottiglie in plastica) e certificate MADE IN ITALY.
- Personalizzazione a colori in sublimazione su tutta la superficie, retro bianco, orlo sul perimetro. Etichetta laterale rPET con istruzioni di 
lavaggio e icona Made in Italy. Confezione singola standard in busta singola biodegradabile.
- Su richiesta sacchetto di tessuto rPET 100%, personalizzabile su tutta la superficie.
- Formati disponibili: 150 x 150 cm, 100 x 150 cm.
- Quantitativo minimo 20 pz.

Immagina di regalare alla persona che vuoi bene una coperta con una tua foto o disegno. Con la personalizzazione a colori in sublimazione
su tutta la superficie non dovrai temere che si rovini o perda colore. Il lato interno del plaid personalizzato, invece, sarà bianco e fatto di caldo e 
morbido tessuto rPET 300. La coperta risulterà poi ottima nei periodi più freddi per poter gustare le vostre serie TV o i tuoi film preferiti con le
persone che tieni di più.

Ma con Modulstudio può rendere unica la tua calda coperta plaid anche se hai un gatto o un cane. Perché non regalare anche a lui una coperta
personalizzata con una foto, un logo o un disegno. Così, il tuo amico felino o amico canino godrà ancora di più il suo sonnellino quotidiano e
avrà finalmente una coperta tutta sua.

La coperta personalizzata Modulstudio è ottima anche come regalo aziendale. Con Modulstudio potrai decidere di personalizzare la tua
coperta inserendo il tuo logo aziendale. Modulstudio ti aiuterà a capire dove sarà meglio sistemare il tuo logo in modo da renderla un regalo di
alto livello. Un regalo che si presenterà sicuramente come tutti professionali così come gli altri nostri prodotti.

 

Ecco come puoi personalizzare la tua coperta plaid in tessuto rPET:

 - Scegli il colore della coperta: Le coperte plaid in tessuto rPET sono disponibili in diversi colori, quindi puoi scegliere quello che
meglio si adatta al tuo brand o al tuo gusto personale.

 - Aggiungi il tuo logo o il tuo design: Puoi personalizzare la coperta plaid con il tuo logo o design preferito stampato sulla superficie
della coperta.

 - Scegli la dimensione: Le coperte plaid in tessuto rPET sono disponibili in diverse dimensioni, quindi puoi scegliere quella che
meglio si adatta alle tue esigenze.

Il plaid che comprerai sarà un plaid morbido, caldo e resistente a tanti lavaggi. L'etichetta che contiene le istruzioni di lavaggio ti aiuterà a capire
come lavarla senza rovinarla. Ogni coperta plaid personalizzata di Modulstudio, inoltre, sarà imbustata in busta singola biodegradabile.

Siamo certi che mancherà a te o la persona a te più cara quando non l'avrà più addosso.

La coperta plaid personalizzata è CERTIFICATE MADE IN ITALY fatta in caldo tessuto pelliccia rPET 300 ottenuta dal 100% riciclo di
bottiglie di plastica. Un regalo che considera anche l'ambiente e che è non solo utile e gradito.

Potrai scegliere la dimensione della coperta plaid personalizzata tra due formati in modo da soddisfare le tue esigenze.Cosa aspetti a comprare
un regalo speciale, caldo e morbido per i tuoi cari o per i tuoi clienti?
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