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Gomme da cancellare personalizzate con logo dove stampare foto tutto quello che volete!

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Caratteristiche del Prodotto:

- Gomme bianche in SBR styrene completamente riciclabile e 100% prive di PVC.
- Personalizzazione in quadricromia su 1 o 2 lati (47 x 33 mm).

Le gomme personalizzate colorate sono un'ottima idea per promuovere il tuo brand in modo creativo e divertente. Le gomme sono prodotti
utili per la scuola, l'ufficio o la casa e personalizzarle con il tuo logo o design può essere un modo efficace per farti notare.

Se vuoi una gomma personalizzata con una stampa in quadricromia, da acquistare per uso personale o come gadget da regalare ai tuoi
clienti e ai tuoi dipendenti, sceglila tra le tante realizzate da Modulstudio. Si tratta di un articolo originale, ottimo da regalare ai tuoi figli sia da
portare a scuola ma utilizzabile anche a casa, con stampe di immagini che riproducono personaggi dei cartoni animati o altre figure a loro
familiari.

Gomme da cancellare personalizzate particolari per farti notare

Questa gomma personalizzabile è un utile gadget da regalare ai collaboratori aziendali, in occasione di festività o ricorrenze particolari, ma
anche ai clienti, per pubblicizzare la propria attività, magari con una stampa del logo aziendale o di qualche immagine rappresentativa di un
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determinato prodotto da lanciare sul mercato. 

Puoi personalizzare le gomme da cancellare con il tuo logo o design preferito stampato sulla superficie della gomma, inoltre sono
disponibili diverse forme, come rettangolari, quadrate, circolari o in altre forme divertenti. Puoi scegliere quella che meglio si adatta alle
tue esigenze. Puoi scegliere di confezionare le tue gomme da cancellare personalizzate in una scatola personalizzata o in un sacchetto
trasparente con il tuo logo o design. Infine non meno importante scegli il materiale: Le gomme da cancellare personalizzate sono
disponibili in diversi materiali, come gomma, lattice o gomma sintetica. Puoi scegliere quello che meglio si adatta alle tue esigenze.

Le gomme personalizzate commercializzate da Modulstudio hanno un alto livello qualitativo, in quanto sono realizzate in SBS styrene,
completamente riciclabile e 100% prive di PVC.

Regalando un prodotto come questo, potrai stupire i tuoi clienti, attraverso un piccolo gesto che sarà rappresentativo della tua azienda. Un
modo simpatico per fidelizzare la clientela, ma anche un gadget molto valido da regalare ai dipendenti e ai collaboratori aziendali. In questo
caso, per esempio, potresti inserire nella stampa accanto al logo aziendale, il nome del dipendente oppure inserire una fotografia simbolica di
un importante momento vissuto in azienda, in modo da rendere il prodotto ancor più personalizzato e sicuramente apprezzato da chi lo riceve.
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