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Box Personalizzato con fazzoletti usa e getta realizzato in cartone riciclato. Questo accessorio, ecologico ed amico dell'ambiente, rappresenta
un'ottima idea per pubblicizzare il tuo brand, logo o attività.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 
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Fazzoletti Personalizzati con Box Ecologico
 

Descrizione 

Caratteristiche del Prodotto:

- Box Personalizzabile Ecologico con morbidi fazzoletti usa e getta da tenere a casa e in ufficio dall’involucro completamente
personalizzabile fino a 4 colori. 
- Cartoncino riciclato Kraft colore avana da 300 gr/mq. 
- Formato: 16 x 11,5 x 5,5 cm (100 fazzoletti tipo velina)
 

 

Perché scegliere fazzoletti personalizzati come gadget?

La risposta a questa domanda è molto semplice: i fazzoletti sono uno degli oggetti che sicuramente sono sempre presenti in casa di una
persona, nella sua borsa o nella tasca della giacca. Il fazzoletto permette infatti di potersi asciugare gli occhi, soffiarsi il naso, pulirsi le mani o
comunque farne utilizzi similari che rientrano nella vita quotidiana.

I fazzoletti di carta sono l'accessorio per l'igiene che deve essere sempre presente e che consente a tutti gli effetti di evitare di dover
fronteggiare delle potenziali situazioni spiacevoli. Ecco quindi che crearne una versione personalizzata rappresenta una scelta ottimale per
realizzare un gadget personalizzato.

Ci non ha un pacchetto di fazzoletti in tasca, specialmente se personalizzato, permette all'azienda di far conoscere il proprio marchio e alcune
informazioni che possono riguardarla, offrendo quindi l'occasione di sfruttare un tipo di promozione pubblicitaria differente rispetto quella
tradizionale ma comunque sempre molto efficace.

I fazzoletti possono essere realizzati in diverse misure, tessuti e colori. Decidi quale design vuoi stampare sui tuoi fazzoletti sia questo un 
logo, un messaggio e un marchio originale. Scegli con attenzione il colore della confezione che meglio si adatta al tuo marchio o al tuo
design e decidi quanti fazzoletti vuoi acquistare, in base alle tue esigenze e al tuo budget.

Un'idea creativa e unica per promuovere il tuo marchio

Ovviamente occorre anche precisare come questi fazzoletti personalizzati in carta rappresentano un valido alleato che si tramuta in uno
strumento di qualità sempre presente. In questo caso occorre prendere in considerazione come il suddetto articolo tende a essere realizzato
con dei materiali incredibilmente resistenti e allo stesso tempo evita che il volto possa essere in qualche modo irritato una volta che il fazzoletto
viene usato.

Ecco quindi che combinando questo insieme di caratteristiche è possibile ottenere una serie di vantaggi che non devono essere
assolutamente sottovalutati e che fanno in modo che il risultato finale tanto ambito possa essere ottenuto, ovvero possedere un accessorio
tanto pratico quanto rapido e piacevole da usare, dettaglio chiave da non sottovalutare.

Un accessorio indispensabile che offre tanti utilizzi

Inoltre occorre prendere in considerazione come questo tipo di accessorio tende a essere particolarmente utile per tanti scopi, come già
detto.
Grazie alla qualità del materiale sarà quindi possibile ottenere una serie di ottimi risultati, facendo in modo che determinate situazioni possano
essere fronteggiate nel migliore dei modi senza alcuna complicanza imprevista.

Sfruttando questi fazzoletti, quindi, il successo che si otterrà sarà sempre ottimale, visto che la qualità dei materiali riesce a essere
incredibilmente elevata e allo stesso tempo si ha l'opportunità di raggiungere un grado di sicurezza incredibilmente elevato. Grazie a questo
prodotto anche gli utilizzatori saranno felici di avere in tasca questo strumento, dettaglio importante da non sottovalutare assolutamente.
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