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Palla di neve personalizzata

  

La palla di vetro è realizzata con all'interno un effetto neve artificiale a decorazione di un elemento personalizzabile in 3D. Il colore del soggetto
scelto può essere realizzato con pittura a mano artigianale o totalmente in bianco. Le misure della sfera vanno dagli 8 ai 10 cm di diametro,
mentre il piedistallo può essere di 7,5x7,5x2,5 cm oppure 9x9x3 cm. Tale elemento può essere impreziosito con un stampa in rilievo e con una
colorazione bianca o nera. L'effetto neve ricreato all'interno della sfera è caratterizzato dall'utilizzo di glitter colorati e riflettenti. La confezione del
prodotto prevede un interno in polistirolo con l'esterno in cartoncino personalizzabile a seconda dei propri gusti e preferenze.

Il soggetto può essere realizzato in colore bianco o dipinto artigianalmente a mano.
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Palla di vetro con neve personalizzata
 

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Palla di vetro con soggetto personalizzabile in 3D all’interno.
Il soggetto può essere realizzato in colore bianco o dipinto artigianalmente a mano.
Materiale: poliresina (resina senza solventi).
Dimensioni della sfera: Ø 8 o 10 cm.
Piedistallo: personalizzabile con rilievo 7,5x7,5x 2,5 cm (Ø 8) o 9x9x3 cm (Ø 10).
Riempimento: glitter trasparente.
Confezione: box in cartoncino personalizzato in quadricromia con interno in polistirolo11x13x11 cm (Ø 8) o 13,7x15,7x13,7 cm (Ø 10).

La palla di vetro con neve personalizzata rappresenta un elemento sofisticato ed elegante dal punto di vista del design. La sua presenza
impreziosisce l'ambiente circostante grazie all'effetto suggestivo della neve artificiale con il soggetto in trasparenza. L'elemento interno
personalizzabile è realizzabile rispettando le singole esigenze e richieste incrementando ulteriormente la bellezza della rappresentazione. Ad
aumentare il valore e la bellezza del prodotto contribuisce l'utilizzo di materiali al 100% ecologici utilizzati sia per la realizzazione dal punto di
vista dei materiali che della personalizzazione. I colori scelti vengono applicati a mano secondo criteri artigianali e raffinati. Ogni dettaglio della
rappresentazione è curato e rifinito con oculatezza al fine di rendere l'effetto quanto più delicato ed elegante possibile. E' consigliato l'ausilio del
modulo offerto da Modulstudio per conoscere tutti gli aspetti rilevanti riguardo la metodologia di personalizzazione. In questo modo sarà
possibile scegliere e decorare il soggetto in 3D rispettando le possibilità dell'azienda dal punto di vista dei materiali e delle decorazioni
aggiuntive. Oltre all'interno della sfera è possibile dare un tocco personale anche al piedistallo che la regge, optando per diverse colorazioni e
altrettante scritte o fantasie in rilievo.

Perché la palla di vetro personalizzata può essere un'ottima idea regalo
La palla di neve è personalizzabile sia dal punto di vista dei colori che dell'elemento 3D posto al suo interno. Secondo criteri artigianali ed
ecologici, è possibile realizzare rappresentazioni uniche e soggettive da poter donare ai propri cari. Ogni gusto e preferenza possono essere
accontentati rispettando le linee guida del prodotto. In questo modo, regalare la palla di neve personalizzata significa stupire chiunque con
rappresentazioni che si adattano a pieno allo stile e carattere della persona che la riceve. Inoltre, optare per una scelta ecologica significa
aggiungere valore al dono oltre a contribuire alla salvaguardia degli standard relativi al benessere ambientale.

Perché personalizzare la palla di vetro è un reale valore aggiunto
Nel rispetto di criteri ecologici al 100% e mediante l'utilizzo di tecniche di realizzazione e colorazione artigianale, è possibile personalizzare la
palla di neve nei modi più disparati. Poter inserire all'interno della sfera un soggetto 3D che rappresenta un concreto valore aggiunto per
l'emozione che può suscitare in chi lo riceve. Inoltre, la possibilità di poter decorare e rifinire il piedistallo secondo criteri soggettivi aumenta la
possibilità di rendere la realizzazione quanto più personale e sofisticata possibile. Anche per un uso personale, la palla di vetro con neve
personalizzata rappresenta un elemento di design ed eleganza unico capace di impreziosire l'ambiente circostante e di adattarsi a qualsiasi
genere di arredo.

Perché utilizzare la palla di vetro personalizzata come gadget aziendale o per le proprie feste
La palla di vetro con neve personalizzata rappresenta un'ottima idea come gadget aziendale da consegnare ai propri dipendenti in qualsiasi
circostanza. Mediante la scelta del soggetto 3D all'interno, è possibile ricreare un elemento che possa rappresentare l'ambiente o l'ambito
lavorativo. Inoltre, rappresenta un modo per stupire i propri dipendenti garantendo un senso di attaccamento ed empatia tramite un'immagine
suggestiva ed emozionante. Inoltre, la palla di neve può fungere da vero e proprio souvenir da consegnare agli invitati alla propria festa. In
questo modo, sarà possibile ringraziare per la partecipazione in maniera sentita, lasciando alle persone un ricordo indelebile di quella
esperienza.
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