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Palline di Natale MUSICALI personalizzate in Decoupage infrangibili
 

Sta per arrivare Natale con le sue musiche tradizionali !
Per Natale offri ai tuoi clienti qualcosa di davvero innovativo come le palline di Natale MUSICALI personalizzate.
Una raccolta di musica Natalizia per grandi e piccini, temi dinamici originali e realizzati a mano con grande minuzia di dettagli tramite la tecnica
del decoupage.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Palline di Natale MUSICALI in polistirolo infrangibile, personalizzate e realizzate con la tecnica del decoupage.
Stampa in quadricromia ed applicazione di un nastro colorato.
Inquadrate il QR CODE e ascolterete una raccolta di musica Natalizia per grandi e piccini!
 Diametro pallina Ø 7,5 cm.
 

Quando si pronuncia la parola "Natale", a chiunque viene in mente l'immagine di un bellissimo albero natalizio, illuminato, decorato, con
tantissimi pacchi-regalo sotto i suoi rami e una musica dolce in sottofondo.

Modulstudio, azienda che da 30 anni e più si dedica alla produzione e alla commercializzazione di gadget aziendali, ha pensato, per il periodo
natalizio, a un oggetto evocativo (nel suo aspetto esteriore) e innovativo (dal punto di vista della sua realizzazione).

Spieghiamo meglio.

Le palline natalizie rappresentano, senza ombra di dubbio, la decorazione per eccellenza degli alberi di Natale, e per
questo evocano quell'atmosfera speciale che fa tornare tutti bambini. E di questo Modulstudio ha tenuto conto quando ha deciso di inserire
Palline Natalizie nel proprio catalogo di gadget aziendali.

Ma "queste" Palline di Natale possiedono, però, anche un discreto livello di innovazione: sono musicali, ma, soprattutto sono personalizzabili.

Se sei titolare di un'azienda e per le Feste Natalizie desideri regalare ai tuoi clienti qualcosa di veramente gradevole e originale, ma, al tempo
stesso, ti poni come obiettivo la veicolazione del tuo brand, questo è davvero il prodotto giusto.

Come sono fatte le Palline di Natale della Modulstudio?

Gli obiettivi di un gadget aziendale sono fondamentalmente due:

- regalare a clienti, collaboratori, soci, dipendenti e quant'altro, un oggetto con un buon grado di utilità, gradevole alla vista e costituito da
materiali di qualità (in grado da garantirne un adeguato periodo di utilizzo);
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- "portare in giro" un disegno, uno slogan, un dettaglio che ricordi in modo inequivocabile un marchio (se non il marchio stesso).

Le Palline di Natale ideate da Modulstudio possiedono di certo entrambi i requisiti.

Perfettamente utilizzabili su qualsiasi tipo di albero, queste speciali palline sono realizzate in polistirolo (sono, quindi, infrangibili) e sono
decorate in maniera minuziosa e dettagliata, con la tecnica del decoupage.

A corredo, presentano una varietà di musiche natalizie in grado di deliziare sia grandi che piccini.

La stampa sulla superficie viene eseguita in quadricromia e ogni pallina è sormontata da un pratico nastrino colorato. La personalizzazione è
accurata e perfettamente rispondente alle esigenze della committenza.

La Modulstudio propone palline natalizie di due dimensioni: si può scegliere tra il formato da 7,5 centimetri e quello da 15 centimetri.

Assolutamente delizioso il packaging, anch'esso proposto in due versioni.
Queste palline natalizie musicali personalizzate, infatti, possono essere acquistate singolarmente (e, in questo caso, la confezione è
rappresentata da una scatolina con disegni natalizi, aperta lateralmente), oppure in box da 6 (qui la scatola è, ovviamente, più grande e la sua
forma riproduce un simpatico albero di Natale.

Insomma, un gadget natalizio che, in modo semplice, ma concreto, può far ricordare il tuo brand, ogni anno, in occasione delle feste natalizie.

Un bel risultato, non credi?-
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