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Tappetino Mouse in Microfibra

  

Chi non ha un computer in casa alzi la mano! Ormai al giorno d'oggi non esiste casa, azienda o ufficio senza che ci sia un computer al suo
interno, uno strumento diventato fondamentale per gestire in maniera immediata ogni tipo di attività! Chi dice computer dice mouse e va da sè
che ad ogni mouse per funzionare bene serve il suo tappetino, ma sia chiaro che non tutti i tappetini per mouse sono uguali. Questo l'azienda
Modulstudio lo sa bene ed è proprio per questo che propone uno speciale tappetino mouse realizzato in microfibra, ecco la rivoluzione:
microfibra e tappetino mouse in un unico prodotto!
2 tipologie di confezione. 
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Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Mouse pad e microfibra in un solo prodotto! 

Tappeto Microfibra Multifunzione personalizzabile in quadricromia formato 22 x 18 cm.

Utile per pulire occhiali, display di smartphone, tablet, obiettivi di macchine fotografi che ma soprattutto è un coloratissimo tappetino mouse in
microfibra grazie alle speciali gocce di silicone che lo rendono antiscivolo.

CONFEZIONE:
a -  Custodia di cartoncino a forma di busta stampata in quadricromia e plastificata
b -  Blister trasparente con supporto di cartoncino personalizzabile in quadricromia

 

Modulstudio, con la sua esperienza trentennale nel settore della produzione e commercializzazione di articoli promozionali personalizzati, ha
creato un tappetino multifunzione davvero unico nel suo genere.
Il tappetino è realizzato in tessuto microfibra di primissima qualità totalmente personalizzabile, versatile e coloratissimo.
Ma perché un tappetino versatile?
I tappetini per mouse che tutti conosciamo, sono in grado di fare solo una cosa: aiutare il movimento del puntatore durante l'utilizzo del
computer.
Modulstudio propone invece un tappetino davvero innovativo che può essere utilizzato anche per pulire lo schermo del pc, del televisore, le lenti
degli occhiali, i display dei cellulari e tanto altro grazie al tessuto in microfibra con cui è realizzato.
I tappetini sono totalmente personalizzabili nella stampa che si decide di realizzare ma il vero non plus ultra è rappresentato dalla possibilità di
personalizzare anche le gocce di silicone antiscivolo con qualsiasi forma si desideri!

Ogni azienda, organizzazione e onlus, grande o piccola che sia, per poter essere riconoscibile e per farsi conoscere dai nuovi clienti deve
pensare a quale sia la miglior strategia di marketing da perseguire, soprattutto in un mercato come quello attuale davvero saturo di
concorrenza!

Quale migliore soluzione dunque per farsi conoscere?
Sicuramente il merchandising rappresenta una delle migliori strategia in tema di riconoscibilità.
Il tappetino in mocrofibra di Modulstudio rappresenta davvero una soluzione unica e decisamente originale per tutte quelle aziende che sono
alla ricerca di gadget e merchandise in grado di stupire la propria clientela!
Pensato come un gadget promozionale, il tappetino verrà sicuramente utilizzato ogni giorno in tutti gli uffici e sarà davvero impossibile che
venga nascosto in fondo alla cassettiera vista la sua importante funzione, non passerà di certo inosservato!
I gadget aziendali sono davvero importanti, sono studiati perché possano essere usabili e duraturi nel tempo e non dimentichiamoci che un
cliente quando è soddisfatto utilizzerà il gadget volentieri mostrando a tutti il logo che è stato impresso proprio sull' oggetto e in questo caso sul
tappetino del mouse in microfibra!

Come verrà confezionato il tappetino del mouse?

Le confezioni che Modulstudio propone sono totalmente eco-friendly e riciclabili, un'aspetto decisamente da non sottovalutare in un'ottica di
sostenibilità!
Sarà possibile scegliere la confezione tra le seguenti opzioni:

- Custodia di cartoncino a forma di busta stampata in quadricromia e plastificata
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- Blister trasparente con supporto di cartoncino anche in questo caso totalmente personalizzabile in quadricromia

Il tappetino del mouse verrà invece fornito come segue:
- Formato: 22 x 18 cm.
- Stampa in quadricromia su un lato (totalmente personalizzabile così come per le gocce di silicone antiscivolo)

Scegliere il tappetino per mouse multifunzione in microfibra rappresenta davvero la soluzione più originale e funzionale per le aziende che
hanno deciso di fare la differenza e stupire i propri clienti!
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