
Lanyard porta badge personalizzaticon stampa in sublimazione o quadricromia
 

Lanyard portabadge personalizzati

  

Il lanyard o porta badge è un articolo promozionale estremamente semplice fra la categoria dei gadget aziendali, ma che riveste un ruolo di
estrema importanza a prescindere dall'utilizzo che deve avere, sia questo in funzione di un evento, concerto, fiera o congresso.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  
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Lanyard porta badge personalizzaticon stampa in sublimazione o quadricromia
 

Descrizione

Nastri porta badge con fibbia antisoffocamento di sicurezza (opzionale) colorati e personalizzati.
Stampati in quadricromia su entrambi i lati. Disponibili vari modelli e accessori.
Fibbie di sganciamento disponibili anche colorate.

Uno degli articoli promozionali più classici e diffusi è per certo il lanyard: spesso sottovalutato, riveste invece un ruolo di estrema
importanza, che debba essere usato per un evento, un concerto, un congresso o una fiera e può essere usato anche come gadget
promozionale da fornire ai propri clienti.
Si tratta del classico modello porta badge, appositamente ideato per essere personalizzato su entrambi i lati con la grafica prescelta,
che contenga una frase, uno slogan o il marchio della vostra azienda.
Esaminiamo dunque più nel dettaglio le caratteristiche dei porta badge personalizzabili by Modulstudio!

Si tratta di un articolo promozionale di alta qualità: tutti i modelli di lanyard possono essere personalizzati con la vostra grafica e sono morbidi a
contatto con la pelle, ma resistenti. Hanno ottime rifiniture con solide cuciture, in modo tale da evitare una rottura accidentale o prematura.

In che formati sono disponibili? Vi sono ulteriori accessori?

Le tipologie di nastri attualmente disponibili per la personalizzazione hanno una larghezza variabile, che parte dai dieci millimetri, fino ad
arrivare al doppio. Ognuno dei modelli è poi dotato di un meccanismo a sgancio rapido finale: è del tipo a moschettone e su richiesta è
possibile avere una fibbia sganciabile. Questo rende più sicuro il meccanismo d'aggancio vi darà la certezza che in caso di urto, non venga
disperso il cartellino attaccato.
Quali sono le possibilità di personalizzazione e stampa?

Vi sono due possibilità per quanto riguarda la stampa: la sublimazione transfer oppure il ricamo in Jacquard. E' possibile effettuare la stampa
della grafica desiderata su entrambi i lati del nastro, con tutta la gamma dei colori Pantone oppure in quadricromia. Sulla scheda tecnica del
prodotto troverete un file in formato pdf con le istruzioni necessarie per personalizzare i vostri lanyard: in giallo è indicata l'area di
personalizzazione. Nel file troverete poi la gamma colori disponibile per la fibbia di sganciamento.

Perché fornire un layard ai propri dipendenti? E' un gadget promozionale adatto?

Tutti a casa abbiamo almeno un portabadge: che si tratti di un nastro usato ad un concerto o ad un evento, oppure che ci sia stato regalato
come articolo promozionale.
Si tratta infatti di uno dei più classici regali che un'azienda può farci; normalmente utilizzato per esporre il badge del lavoro o dell'università,
oppure supporti di riconoscimento in generale è uno degli oggetti più utili.
Il lanyard personalizzato da Modulstudio vi consentirà di pubblicizzare l'evento organizzato dalla vostra azienda: fornitelo ai vostri dipendenti per
renderli ben riconoscibili tra i partecipanti e donatelo ai clienti per omaggiarli e far si che tornino ad affidarsi ai vostri servizi.

Con le diverse tecniche di stampa, i modelli disponibili e gli accessori in dotazione la personalizzazione lo renderà un oggetto totalmente
esclusivo ed originale: potrete dunque sfruttarlo in mille modi solo ponendo il vostro marchio, oppure crearne uno appositamente pensato per
un determinato evento.
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