
Matita magnetica personalizzata con stampa in quadricromia
 

Matite Magnetiche personalizzate con calamita colorata

  

La matita è l’oggetto più comune e semplice che ognuno di noi ha conosciuto fin da bambino.

Ci permette di disegnare, scrivere, esprimerci, il tutto senza la paura di sbagliare perché è cancellabile e non lascia traccia, e questo dà la
serenità e la confidenza di cui tutti (non solo i bambini) sanno di aver bisogno.

Le matite di Modulstudio, però, si distinguono dalle altre in quanto sono personalizzabili e soprattutto magnetiche! Sono infatti caratterizzate da
una calamita colorata situata sulla parte posteriore, che ci permette di attaccarle dove vogliamo, o a ciò che vogliamo.
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Matita magnetica personalizzata con stampa in quadricromia
 

Proseguendo la lettura troverete i dettagli e le caratteristiche di questo semplice ma indispensabile prodotto.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

La matita personalizzabile con la calamita colorata che si attacca dove vuoi.
Disponibile anche il dischetto metallico adesivo.
Prodotta in Europa secondo le norme DIN EN 71-3 e TÜV.
Brevetto: PCT/DE2010/001330.

Informazioni tecniche:

Produzione Europea secondo le norme DIN EN 7137 e TÜV. Certificazione FSC e REACH. Brevetto: PCT/DE2010/001330.

Come sopra accennato, questa matita in legno di Pino bianco è personalizzabile. Ma in che modo?
La sua area personalizzabile, su una matita lunga 178 mm, dipende dalla tecnica di stampa utilizzata: con la stampa TAMPOGRAFICA la
personalizzazione sarà da 70 x 7 mm, tramite la stampa A CALDO potrete personalizzare un’area di 120 x 3,8 mm, infine se verrà utilizzata la
stampa SERIGRAFICA avrete a disposizione 120 x 20 mm.

Naturalmente, la personalizzazione può contenere qualsiasi scritta o disegno, a seconda dell’utilizzo che verrà fatto di questo gadget e del
destinatario, ma dovrà essere realizzata tramite un disegno tecnico al 100%.

Il corpo di questo prodotto Modulstudio è di colore nero, mentre soffermandosi sulla particolarità di questa matita, potete trovare nelle
illustrazioni la gamma dei 5 colori tra cui scegliere per la calamita: verde, blu, oro, argento e rame. Grazie alla caratteristica del magnetismo,
questi colori assumono un effetto luminoso e raggiante, per cui sarà sempre facile trovare la vostra matita al momento del bisogno, e
distinguerla da tutto il resto del materiale di cancelleria.

A chi può essere destinata la matita magnetica con calamita colorata?

La bellezza di questo gadget personalizzabile è la possibilità di ottenere un oggetto simpatico, volendo anche buffo, oppure elegante e raffinato,
il che lo rende davvero adatto a qualsiasi situazionePerciò, puoi utilizzarla per pubblicizzare la tua azienda donandola a fornitori, clienti,
collaboratori, facendoci stampare il logo, l’indirizzo e-mail o il sito web. Per la calamita potresti scegliere il colore che più rappresenti il tuo
marchio.
Altrimenti, potresti regalare questo semplice ma originale oggetto al personale dipendente per il prossimo Natale, magari differenziando le
colorazioni delle calamite in base ai reparti dell’azienda, e volendo aggiungerlo ad altri gadget personalizzati di Modulstudio!

Perché soffermarsi su un oggetto comune come la matita, e non pensare più in grande?

Per noi le piccole cose sono importanti tanto quanto quelle grandi, sono i dettagli a fare la differenza. Certo, alcune persone a questo non
pensano, danno molto per scontato e non apprezzano i piccoli gesti, ma ben presto anche loro capiranno che nella vita bisogna sempre
guardarsi intorno, così si accorgeranno che le grandi cose, i risultati, i valori, sono tutti composti da tante piccole cose, sacrifici, e… matite!

Inoltre, nel caso della matita e di molti altri nostri oggetti personalizzabili, il nostro scopo è quello di poter proporre una vasta gamma di prodotti
accessibili a tutte le tasche e adatti ad ogni occasione, senza rinunciare all’originalità e alla qualità del gesto.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

https://www.youtube.com/embed/DIfbAomlflc?rel=0
https://www.modulstudio.it/informazioni-prodotto.html
https://www.modulstudio.it/informazioni-prodotto.html
https://modulstudio.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=105&virtuemart_category_id=34&tmpl=component
images/CertificazioneLegno_big.jpg
http://www.tcpdf.org

