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Notes personalizzato Mouse Pad

  

Appunti ecologici a prova di scivolo!
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Mouse Pad in carta con fogli notes personalizzati stampa in quadricromia
 

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Originali notes a forma di Mouse Pad personalizzabili in quadricromia.
Speciale sottoblocco antiscivolo ed angoli arrotondati.

Mouse pad in carta: cos'è e le sue peculiarità

Il mouse pad in carta è un oggetto molto usato e adattabile a tutte le esigenze di chi lo usa. Si tratta di un oggetto di cartoleria composto da un
semplice blocco prendi appunti che va messo al di sotto del mouse con cui si lavora. Questo espediente consente di organizzare la propria
giornata, rendendosi efficienti e serrati nelle ore di lavoro ma non solo. Talvolta si rende il tutto persino più rapido. Questo blocco è consigliato
soprattutto a chi non deve mai staccare gli occhi dal lavoro per più di due minuti o per coloro che devono segnarsi le cose in velocità, per
esempio al telefono. Avere tutto a portata di mano è essenziale per godersi le pause.
Questo permette di scandire anche i momenti di pausa e riprendere a lavorare più rilassati.
Un'altra caratteristica a favore di questo oggetto è la visione che può dare al lavoro: segnarsi tutto è importante. Settimanalmente consente di
anticiparsi le mansioni più piccole che richiedono poco tempo, come stampare un documento o fare una telefonata. Mensilmente può aiutare a
gestire il tutto con molta più tranquillità. In effetti l'acquisto di questo blocco può risultare essenziale e molto utile.
Per quello che concerne la personalizzazione si deve dire che questo oggetto può essere modificato a piacimento di chi lo usa, andando a
aggiungere colori o altre specifiche postille per renderlo molto personale e unico. Consente anche di essere colorato sia da colori neutri sia da
sgargianti. Non macchia e non perde colore dopo l'uso. Non rovina nemmeno la superficie su cui è posto.
Per tutto ciò che ne riguarda la forma e la dimensione si deve invece dire che p importantissimo che il mouse vada a ricoprire tutta o in parte la
superficie del blocco: quest'ultimo deve essere dunque più grande. Questo proprio per promuoverne la manualità e la comodità. L'oggetto non
ha angoli per non creare fastidi di alcun genere. Esso è stondato ed in questo modo accompagna molto il movimento sia dalla mano sia del
mouse. La parte dell'agenda vera e propria inoltre deve essere liscia e non deve presentare alcun tipo di increspatura permettendo al mouse di
scorrere bene al di sopra di esso.
Il materiale inoltre è pensato per essere usato in modo durevole e per far in modo da non rovinare nulla che va a contatto con esso.
Il blocco notes è ottimo anche per i più piccoli perché li aiuta a scandire al meglio la loro giornata. Viene consigliato a menti ordinate e precise
che hanno bisogno di ordine e pulizia sul piano di lavoro. Una scrivania priva di suppelletti è sinonimo di organizzazione e predisposizione al
lavoro.
Tutto questo favorisce il suo crescente utilizzo e il fatto che è un ottimo modo per organizzare la vita di una persona. Questo la favorisce a
livello sociale e psicologico rendendolo più propenso a lavorare e legare con altre persone. Si tratta poi di un ottimo regalo. A livello economico
ha un valore piuttosto discreto, il che però non va a discapito dell'operato dell'oggetto stesso.
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