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Lanyard Personalizzato Porta Badge Ecologico

  

Lanyard Ecologico: il porta badge ecologico che rispetta la natura!

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Caratteristiche del Prodotto:
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- Nastro porta badge ecologico in poliestere integralmente riciclato, stampato utilizzando colori Azo-free.
- Stampa da 1 a 6 colori tinte piatte oppure in quadricromia.
- Fibbia antisoffocamento di sicurezza opzionale.
- Misure standard: 15 - 20 - 25 mm.
- Quantitativo minimo di produzione: 100 pezzi.

ll lanyard è una semplice cordicella o piccola cinghia che si indossa al collo, alle spalle o ad uno dei polsi. Dall'altra capo è fornita di un piccolo
moschettone in metallo o in altri materiali che può essere utilizzato per portare i badge dei vostri dipendenti, possibili chiavi o varie pennette usb
e tanti altri oggetti utili. Il suo impiego è particolarmente utile in occasioni di eventi, fiere e raduni. Può essere usato anche come gadget da
distribuire ai clienti, con finalità promozionali o commerciali.

Ciò che rende i nostri lanyard innovativi e speciali è il fatto che vengono creati usando materiali completamente riciclati. Il poliestere impiegato è
di prima qualità ed è ricavato dal riutilizzo di altre componenti di tessuti in disuso, in modo tale da garantire la tutela dell'ambiente, un basso
impatto ambientale ma anche qualità ed efficienza, componenti che Modulstudio non trascura mai per la realizzazione dei suoi prodotti.
I colori utilizzati sono certificati Azo-free. Questo significa che le tinture sono completamente eco-friendly, prive di metalli pesanti come nichel,
piombo, cadmio, mercurio e cromo rendendo di conseguenza non solo il prodotto più sicuro per l'ambiente ma anche per la salute del
consumatore.

Le stampe realizzabili sul prodotto vanno da 1 a 6 tinte diverse che possono essere piatte o in quadricromia. Ciò significa che la qualità
dell'immagine e dei colori stampati sul lanyard è estremamente elevata, una caratteristica da non sottovalutare se si intende personalizzare il
prodotto.

Ogni lanyard è infatti personalizzabile. Si possono stampare varie immagini a seconda delle esigenze della vostra azienda, che sia
promozionale e destinato a fini commerciali per gadget o accessori, sia che venga utilizzato internamente dai dipendenti. Anche la fibbia
antisoffocamento offre un certo livello di personalizzazione con una vasta gamma di colori che possono essere selezionati per un design più
accattivante e sgargiante.

I modelli a vostra scelta sono principalmente tre e variano a seconda delle dimensioni richieste. 
Il più grande ha una lunghezza di 25 mm, quello intermedio ne misura 20, mentre il più corto è di soli 15mm. 

La quantità minima dell'ordine è di 100 unità.
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