
 Nastro adesivo personalizzato
 

Nastro adesivo personalizzato

  

Pratico e unico! 3 versioni per tutte le Vostre esigenze.

Richiedi informazioni su questo prodotto

                       1 / 2

https://modulstudio.it/images/stories/virtuemart/product/Nastro-adesivo-personalizzato-1.jpg
https://modulstudio.it/images/stories/virtuemart/product/Nastro-adesivo-personalizzato-2.jpg
https://modulstudio.it/images/stories/virtuemart/product/Nastro-adesivo-personalizzato-3.jpg
https://modulstudio.it/images/stories/virtuemart/product/Nastro-adesivo-personalizzato-4.jpg
https://www.modulstudio.it/informazioni-prodotto.html
https://www.modulstudio.it/informazioni-prodotto.html


 Nastro adesivo personalizzato
 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

NASTRO ADESIVO PERSONALIZZATO
Nastro adesivo trasparente con anima in plastica personalizzabile in quadricromia che mantiene il logo sempre visibile.
Confezionato in scatola di cartoncino personalizzabile in quadricromia (55 x 55 x 22 mm).

NASTRO ADESIVO CON DISPENSER
Nastro adesivo trasparente neutro con dispenser in plastica personalizzabile in quadricromia e biadesivo per fissarlo alla superficie di
appoggio. Confezionato in scatola di cartoncino personalizzabile in quadricromia (103 x 65 x 28 mm).

NASTRO ADESIVO CON DISPENSER E PORTAPENNE
Nastro adesivo trasparente con anima in plastica personalizzabile in quadricromia che mantiene il logo sempre visibile.
Dispenser con portapenne in plastica personalizzabile in quadricromia.
Confezionato in scatola di cartoncino personalizzabile in quadricromia (103 x 65 x 34 mm).

Un imballaggio unico e speciale, dove il nome della tua azienda sarà sempre visibile, con i nastri adesivi personalizzati potrai fare la differenza.
Sarà ancora più facile far riconoscere il tuo logo su qualsiasi involucro o scatola da imballaggio. Un esclusivo colpo d’occhio che farà
viaggiare ovunque la tua azienda.

Se sei alla ricerca di un prodotto utile, versatile ed allo stesso tempo in linea con le tue idee di marketing, personalizzare un nastro adesivo con
il logo della tua azienda, potrebbe essere una fantastica idea. Il nome della tua azienda sarà perfettamente visibile e colpirà subito i tuoi clienti.
Tutti gli imballaggi o qualsiasi contenitore o busta, avranno un tocco diverso e viaggeranno in modo esclusivo ed unico.

I nostri nastri adesivi sono prodotti interamente in plastica, il logo della tua azienda in quattro colori sarà sempre in primo piano. Anche la
confezione in cartoncino (di dimensioni 55x55x22 millimetri) potrà essere personalizzata in base alle tue esigenze. Un articolo promozionale
diverso per la tua azienda, la resa sarà sicuramente ottima, a fronte di una spesa minima. Resistenti e di stile, si adattano su qualsiasi
superficie. Le stampe colorate sono infatti di altissima qualità e vivaci: abbelliranno qualsiasi oggetto aziendale e lo divulgheranno con gusto.
L’effetto d‘impatto sarà garantito, cosa aspetti a provarlo!
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