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Fazzoletti Personalizzati in Box

  

Con i fazzoletti personalizzati e il box di carta personalizzato potrai ottenere un'ottima visibilità e mantenere sempre elevato il proprio grado di
igiene. Un fazzoletto potrà essere sfruttato per tanti scopi, sia per soffiarsi il naso che per asciugarsi la fronte. Con questo semplice strumento,
quindi, non ci saranno delle situazioni potenzialmente spiacevoli: lasciate che la qualità di questo strumento possa essere sempre presente e
caratterizzi le vostre giornate in svariati momenti.
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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Box con morbidi fazzoletti di carta da tenere a casa e in ufficio dall’involucro completamente personalizzabile in quadricromia.
Formati disponibili:
- confezione grande 16 x 11,5 x 5,5 cm (100 fazzoletti tipo velina);
- confezione piccola 6 x 12,5 x 2,5 cm (10 fazzoletti ripiegati).

I fazzoletti di carta sono un accessorio estremamente utile 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 creare un box personalizzato con fazzoletti potrebbe
rappresentare un ottima opportunità per dare risalto al tuo brand oppure ad un evento particolare che devi promuovere.

Perché scegliere i 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.
Realizzare un prodotto promozionale di questo tipo vuol dire avere la concreta occasione di ottenere un ottimo risultato, quindi fare in modo
che il risultato possa essere perfetto, ovvero prevenire che una serie di potenziali complicanze possano essere presenti e si tramutino in
situazioni leggermente spiacevoli da dover fronteggiare. Pertanto avere il 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 e la loro qualità

Ovviamente occorre anche precisare come questi fazzoletti personalizzati in carta rappresentano un valido alleato che si tramuta in uno
strumento di qualità sempre presente. 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 che offre tanti utilizzi

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.
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