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Rendi unico il tuo accessorio e crea delle particolari combinazioni con il fermacarte in vetro, realizzato da Modulstudio. Grazie al pratico oggetto
potrai non soltanto avere a tua disposizione un utensile utile ma anche un vero e proprio soprammobile. Se stai cercando qualcosa di unico e
originale per stupire i tuoi clienti hai finalmente trovato quello che fa per te. Dando forma e colore al tuo fermacarte in vetro potrai rendere
l'accessorio speciale.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Caratteristiche del Prodotto:

- Fermacarta in vetro riciclabile al 100%.
- Personalizzabili in quadricromia. 
- Formati disponibili: Ø 6 x 3 cm - Ø 8 x 4 cm.
- Confezione in scatola regalo nera.
- Formati speciali su richiesta.

Il fermacarte personalizzato in vetro è un'idea elegante e originale per personalizzare il tuo ufficio o per fare un regalo speciale. Questi
fermacarte sono realizzati in vetro trasparente o colorato, e possono essere personalizzati con il tuo logo, immagine o messaggio.

Se sei alla ricerca di un accessorio personalizzato con il tuo logo che magari riesca ad attirare l'attenzione e l'interesse del cliente verso
l'azienda, il fermacarte di Modulstudio in vetro soffiato è proprio ciò che fa per te.

Avere a propria disposizione un oggetto speciale che si dimostri essere anche particolarmente utile, si rivela in alcune occasioni fondamentale.
Qualunque sia l'attività professionale che svolgi in qualsiasi periodo dell'anno, hai il compito di stupire positivamente i tuoi clienti con piccoli ma
preziosi gesti.

Il fermacarte realizzato da Modulstudio viene interamente prodotto in vetro soffiato pregiato. Grazie a questa soluzione potrai catturare
l'attenzione dei probabili clienti ma se ciò non dovesse bastare oppure pensi che il prodotto non rispecchi appieno le loro aspettative, hai la
possibilità di personalizzare l'accessorio con molteplici formati.

Probabilmente ora ti starei chiedendo cosa c'entrino i fermacarte con il tuo business. Vi sarà sempre un'occasione nella quale dovrai
dimostrare di tenere ai tuoi clienti, donando loro appunto un oggetto utile.

In questo modo sarai in grado di dimostrare il profondo affetto che lega l'azienda e l'utente, ovvero quel legame di fidelizzazione che è presente
in ogni momento dell'anno.
Per promuovere la tua attività nel modo migliore non ti resta così che partire dai fermacarte in vetro, perfetti da regalare al tuo interlocutore
oppure da utilizzare come vero e proprio gadget aziendale per collaboratori e clienti.
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Non dimenticare così di stupire i tuoi acquirenti e selezionare il gadget perfetto da abbinare insieme al logo aziendale o al tuo marchio.
Il fermacarte si presenta l'accessorio ideale per lasciare sorpresi positivamente tutti coloro che hanno voglia di interfacciarsi con l'attività da te
svolta.

Ricorda inoltre che hai la possibilità di personalizzare il tuo oggetto, rendendolo semplicemente unico. Le molteplici soluzioni che ti vengono
proposte ti permetteranno di colpire in modo positivo il cliente con un dono creati quasi su misura per lui.

L'utente, i collaboratori o le altre persone alle quale sceglierai di donare questo regalo, saranno piacevolmente colpiti e non potranno fare a
meno di selezionarti come azienda di fiducia. Con un semplice ma importante gesto, costituito appunto dal fermacarte in vetro, potrai lasciare
un bel segno nei confronti dei clienti e di tutti coloro che sono interessati a fare affari con la tua azienda.

Un regalo, seppur semplice, infatti è in grado di apportare notevoli vantaggi non soltanto verso l'interessanto ma anche nei confronti
dell'impresa stessa.
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